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Cern | Big Data e modelli matematici per trovare una cura contro il Covid
Cern, Big Data e modelli matematici per trovare una cura contro il Covid (Di
mercoledì 2 settembre 2020) Utilizzare gli algoritmi del Cern per ottenere un'
accelerazione sulla ricerca di una cura contro il Covid -19. Ne ha parlato
Sauro Succi, ricercatore al dipartimento di Fisica dell' universita' La Sapienza
di Roma, durante il suo intervento a Esof 2020, incentrato sul ruolo dei Big
Data nella nascita di un nuovo metodo scientifico. "Stiamo cercando di
capire se gli algoritmi del Cern applicati alle molecole biologiche, in
particolare allo spike (la proteina con cui il nuovo coronavirus riesce a
penetrare nelle cellule umane, ndr) del Covid , ci puo' aiutare a progettare dei
farmaci per il futuro", ha spiegato Succi. Il professore ha affrontato anche gli
aspetti piu' contro versi dei Big Data : ...
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Intervento da record in ospedale | asportati sei organi ad un uomo con un tumore
Intervento da record in ospedale: asportati sei organi ad un uomo con un
tumore (Di mercoledì 2 settembre 2020) Per impedire la diffusione di una
massa tumorale ad un 67enne sono stati asportati sei organi . I dettagli dell'
eccezionale Intervento avvenuto a Napoli Intervento chirurgico a dir poco
estremo (positivamente parlando) quello eseguito all' ospedale Del Mare, a
Napoli, dall' equipe della Uoc di Chirurgia Generale, diretta da Pietro Maida, in
collaborazione con il team anestesiologico, guidato L' articolo NewNotizie.it.
Leggi su newnotizie BeliceIt : Salute: intervento record in Russia. Rimosso un
serpente dall' esofago strisciato nella bocca di una donna che si er aldolicata : Salute: intervento record in Russia. Rimosso un serpente dall'
esofago strisciato nella bocca di una donna che si er - CampobelloNews :
Salute: intervento record in Russia. Rimosso un serpente dall' esofago
strisciato nella bocca di una donna che si er - ilmetropolitan : #Salute:
#interventorecord in #Russia. #Rimosso un #serpente dall'#esofago di una
donna - GdArchitettura : Koebogen 2 a #Düsseldorf: verde da record. Quello
di Ingenhoven Architects non è che l' ultimo intervento firmato da - Ultime
Notizie dalla rete : Intervento record Ospedale del Mare, intervento record: asportati sei organi ad un 67enne Vesuvio
Live Al via Esof 2020: Trieste ora è davvero la città della scienza (FOTO) Trepidazione e aspettativa hanno
accompagnato oggi l' apertura di Esof 2020, la kermesse mondiale dedicata alla scienza. Un' edizione di certo meno
frequentata rispetto alle previsioni precedenti la pan ... Open science e COVID-19: primo database aperto sugli
interventi di ogni paese del mondo Per sapere quali interventi non farmaceutici contro la diffusione del coronavirus
hanno funzionato meglio, i ricercatori e le autorità sanitarie hanno bisogno di dati, e non potendo pensare a un futur
... Trepidazione e aspettativa hanno accompagnato oggi l' apertura di Esof 2020, la kermesse mondiale dedicata alla
scienza. Un' edizione di certo meno frequentata rispetto alle previsioni precedenti la pan ...Per sapere quali interventi
non farmaceutici contro la diffusione del coronavirus hanno funzionato meglio, i ricercatori e le autorità sanitarie
hanno bisogno di dati, e non potendo pensare a un futur ...
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Meteo Web
Esof 1 - 2 Settembre 2020

Esof, come la scienza cambia le vite: inaugurata la mostra Cyborn
Un itinerario che racconta la storia del nostro rapporto con la tecnologia e le scoperte scientifiche, in particolare
quelle che hanno cambiato la nostra vita quotidiana e quelle che ci aspettiamo cambino il nostro futuro da Antonella
Petris 2 Settembre 2020 23:13 A cura di Antonella Petris 2 Settembre 2020 23:13

DA ANTONELLA PETRIS
Un itinerario che racconta la storia del nostro rapporto con la tecnologia e le
scoperte scientifiche, in particolare quelle che hanno cambiato la nostra vita
quotidiana e quelle che ci aspettiamo cambino il nostro futuro. Dai raggi X,
scoperti nel 1895, alla robotica piu' recente, con un focus particolare sul
ruolo che il corpo umano gioca in questa storia. E' la mostra "Cyborn. L' alba
di un mondo artificiale", inaugurata questa sera negli spazi del Salone degli
Incanti a Trieste, evento inserito nel Festival "Science in the City" nell' ambito
di Esof 2020, Una mostra che mette innovazione e ricerca al centro. Ambiti
su cui esiste un piano di investimenti nazionale, ha spiegato questa sera il
ministro dell' Universita' e della Ricerca, Gaetano Manfredi, che vedra' anche
Trieste tra i protagonisti. "Adesso stiamo valutando una serie di iniziative
anche dialogando con le istituzioni scientifiche del territorio. Certamente
Trieste sara' ancora protagonista". Questa mostra, ha spiegato l' assessore a
Esof 2020 del Comune di Trieste, Serena Tonel, "doveva essere allestita a
Roma e che invece siamo riusciti a dirottare a Trieste". Ai visitatori viene
proposto un allestimento spettacolare che permette di esplorare e
approfondire l' innovazione attraverso installazioni interattive e immersive come una mano robotica che analizza e
rispecchia i movimenti della mano dell' utente o un computer in grado di rilevare le espressioni facciali di una
persona e replicarle in un contesto diverso.
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Rai News
Esof 1 - 2 Settembre 2020

"Non abbiate paura della conoscenza"
Stefano Fantoni, il coordinatore di Esof, l' uomo che ha creduto più di tutti
nella necessità di tenere la manifestazione, ha inaugurato la kermesse
scientifica. Fra i presenti, il ministro della Ricerca Manfredi e il cardinale
Parolin di Anna Vitaliani "Non abbiate paura della conoscenza, " don' t be
afraid of knowledge ". Lo ha ripetuto più volte nel suo discorso integralmente
in inglese Stafano Fantoni , champion of Esof 2020 , colui che - gli è stato
riconosciuto più volte durante il convegno inaugurale - ha creduto per primo
che l' euroforum dedicato alla scienza si sarebbe tenuto nonostante tutto,
nonostante il Covid. "Questo convegno si sta svolgendo, con tutte le norme
sul distanziamento rispettate, solo perché questo è ESOF e perché è Trieste",
ha detto Michael Matlosz , presidente dell' Euroscience. E, a proposito di
Trieste, se dal palco del nuovo Centro congressi il ministro della Ricerca
Gaetano Manfredi ha parlato soprattutto della necessità di far dialogare in
modo armonico i saperi scientifici con la società nel suo insieme, ai nostri
microfoni ha promesso che il post Esof garantirà al mondo scientifico di
Trieste e della regione un attenzione sempre maggiore Il presidente della
Regione, Massimiliano Fedriga , alla comunità scientifica internazionale ha detto che è ancora troppo troppo lenta
nel reagire sulla pandemia, "ci siamo affidati - ha dichiarato - ai sanitari del nostro territorio che hanno saputo
guidarci nelle scelte da prendere". La virologa Ilaria Capua , collegata a distanza dalla Florida, ha fatto il punto sul
Covid nel mondo. "Le nostre città si sono dimostrate deboli, il nostro modo di viaggiare va rivisto. Quest' emergenza
può essere un' opportunità per migliorare i nostri modelli di vita" ha detto. Un lungo intervento dedicato a scienza e
fede, quello del segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin , "la Chiesa, ha detto, è attenta al lavoro della
scienza, soprattutto quando riguarda la dignità umana" non c' è antitesi tra la religione e il mondo della ricerca, ha
dichiarato al nostro microfono.
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TGCom
Esof 1 - 2 Settembre 2020

Trieste Capitale europea della Scienza, al via Esof 2020
Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato il ministro dell' Università e della Ricerca Gaetano Manfredi, il cardinale
Pietro Parolin, la direttrice del Cern Fabiola Gianotti e la virologa Ilaria Capua
Esof 2020: al via. Con la cerimonia inaugurale, che si è svolta il 2 settembre, è
ufficialmente iniziato l' EuroScience Open Forum , la grande manifestazione
europea sulla scienza, la tecnologia, la società e la politica che si svolge ogni
due anni e che quest' anno si tiene a Trieste (nominata Capitale europea
della Scienza). Tgcom24 ha parlato delle tematiche che verranno trattate nel
corso della manifestazione nella rubrica La Città della Scienza e continuerà a
seguire l' evento fino alla sua conclusione, il 6 settembre. Marina D'
Alessandro , dell' Ufficio comunicazione di Esof 2020, ha raccontato la prima
giornata. La cerimonia inaugurale ha visto la partecipazione di grandi ospiti
del mondo accademico, istituzionale e scientifico. Ha esordito il Champion
di Esof 2020 Stefano Fantoni . Sono poi intervenuti il ministro dell' Università
e della Ricerca Gaetano Manfredi e il cardinale Pietro Parolin , ma anche voci
dal mondo scientifico: la direttrice del Cern Fabiola Gianotti e la virologa
Ilaria Capua . Tanti gli appuntamenti in programma nei prossimi giorni, che
sviscereranno temi di grandi attualità riguardanti la scienza, ma soprattutto l'
impatto di quest' ultima nella società: dalla pandemia al cambiamento
climatico, fino all' editing genetico e allo spazio. E ancora si parlerà di innovazioni tecnologiche nell' ambito dei big
data e di intelligenza artificiale.

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

Pagina 14

[ § 2 7 2 2 8 3 0 8 § ]

mercoledì 02 settembre 2020

larena.it
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Esof2020: card.Parolin, scienza e fede non si contrappongono
(ANSA) - TRIESTE, 02 SET - "Scienza e fede non sono in contrapposizione e
non sono neppure in concorrenza ma sono due strumenti che ci aiutano ad
avvicinarci, a conoscere sempre di più la verità". Lo ha detto il Segretario di
Stato Vaticano, card. Pietro Parolin a margine dell' inaugurazione di
Esof2020, Trieste capitale europea della scienza. "Sono contento di essere
qui e trattare anche dal punto di vista della chiesa questa tematica" ha
proseguito. Rispondendo alla domanda se esiste ancora un tabù tra scienza
e fede, il Segretario di Stato ha detto che "tanta strada è stata fatta in questo
senso. Speriamo di portare un piccolo apporto, una piccola pietruzza anche
in questa costruzione". (ANSA). DO.
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Esof 1 - 2 Settembre 2020

Università: Manfredi, valuteremo situazioni quarantene
(ANSA) - TRIESTE, 02 SET - "Questo è un tema molto delicato dal punto di
vista giuridico. E' all' attenzione del Governo, stiamo valutando tutte le
opzioni. Facciamo domani i test per la maggioranza dei ragazzi, poi
valuteremo queste situazioni particolari". Lo ha precisato il ministro dell'
Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, rispondendo alla domanda se
fossero state individuate soluzioni alternative per i candidati che domani non
potranno sostenere i test di accesso alla facoltà di Medicina, poiché in
isolamento fiduciario anticovid, a margine di Esof2020. (ANSA). FMS-DO.
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Esof 1 - 2 Settembre 2020

Esof2020: card.Parolin, scienza e fede non si contrappongono
(ANSA) - TRIESTE, 02 SET - "Scienza e fede non sono in contrapposizione e
non sono neppure in concorrenza ma sono due strumenti che ci aiutano ad
avvicinarci, a conoscere sempre di più la verità". Lo ha detto il Segretario di
Stato Vaticano, card. Pietro Parolin a margine dell' inaugurazione di
Esof2020, Trieste capitale europea della scienza. "Sono contento di essere
qui e trattare anche dal punto di vista della chiesa questa tematica" ha
proseguito. Rispondendo alla domanda se esiste ancora un tabù tra scienza
e fede, il Segretario di Stato ha detto che "tanta strada è stata fatta in questo
senso. Speriamo di portare un piccolo apporto, una piccola pietruzza anche
in questa costruzione". (ANSA).
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Esof2020: card.Parolin, scienza e fede non si contrappongono
(ANSA) - TRIESTE, 02 SET - "Scienza e fede non sono in contrapposizione e
non sono neppure in concorrenza ma sono due strumenti che ci aiutano ad
avvicinarci, a conoscere sempre di più la verità". Lo ha detto il Segretario di
Stato Vaticano, card. Pietro Parolin a margine dell' inaugurazione di
Esof2020, Trieste capitale europea della scienza. "Sono contento di essere
qui e trattare anche dal punto di vista della chiesa questa tematica" ha
proseguito. Rispondendo alla domanda se esiste ancora un tabù tra scienza
e fede, il Segretario di Stato ha detto che "tanta strada è stata fatta in questo
senso. Speriamo di portare un piccolo apporto, una piccola pietruzza anche
in questa costruzione". (ANSA).
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Esof 1 - 2 Settembre 2020

Covid:Mantovani,più quello che ignoriamo di ciò che sappiamo
(ANSA) - TRIESTE, 02 SET - "È molto più quello che non sappiamo di quello
che sappiamo" rispetto alla risposta del nostro sistema immunitario al Covid19. Lo ha affermato Alberto Mantovani, professore emerito di Patologia e
Direttore Scientifico di Humanitas, a margine del suo intervento a Esof 2020,
incentrato sul ruolo del sistema immunitario contro il cancro e il Covid19."Abbiamo fatto molti progressi e capito che questo virus gioca una partita
nuova e usa schemi nuovi", ha spiegato Mantovani."C' è un prima linea di
difesa dell' immunità innata, che viene sovvertita dal virus quando ha
successo", mentre "nella maggior parte degli asintomatici risolve i problemi".
Poi intervengono "le linee di difesa più sofisticate con la produzione degli
anticorpi, che sono la punta dell' iceberg del sistema immunitario", e dopo
"vengono attivati i direttori dell' orchestra immunologica", cioè i linfociti T.
Infine, avviene "la risposta infiammatoria fuori controllo, che è responsabile
dei problemi gravi".Mantovani ha anche spiegato che "l' immunità e l'
infiammazione sono traversali a malattie diverse che 20 anni fa non
pensavamo c' entrassero, come il cancro e le malattie
cardiovascolari"."Grazie agli studi di immunologia sui tumori - ha concluso - siamo entrati in nuovo mondo di terapie
immunologiche contro il cancro". (ANSA).
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Esof 1 - 2 Settembre 2020

#Fabiola Gianotti
Fabiola Gianotti: superemo le crisi globali solo con la scienza La direttrice del
Cern inaugura l' evento Esof di Trieste Leggi l' articolo completo: Fabiola
Gianotti: superemo le crisi glob...
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Vatican Insider
Esof 1 - 2 Settembre 2020

Fabiola Gianotti: superemo le crisi globali solo con la scienza
La direttrice del Cern inaugura l' evento Esof di Trieste

SIMONA REGINA
TRIESTE. «Freedom for science, Science for freedom». Questo il motto di
ESOF2020 al via ieri pomeriggio a Trieste, in Porto Vecchio: un tempo
magazzino di merci, oggi magazzino di idee. Quello che infatti è stato il porto
di Vienna, è il quartier generale dell' EuroScience Open Forum, uno dei più
importanti appuntamenti in Europa dedicati a scienza, innovazione, politica e
società, che quest' anno approda a Trieste, fino a domenica 6 settembre.
Quanto la scienza, libera e inclusiva, sia fondamentale per la società l' ha
sottolineato Fabiola Gianotti, direttrice del Cern di Ginevra, durante la
cerimonia di apertura. «La pandemia ha dimostrato che dobbiamo affrontare
sfide globali che richiedono soluzioni globali». E la scienza è uno strumento
per superare questa e altre crisi. «La scienza, non solo ci dà conoscenze e
tecnologie, ma è un sistema di valori, promuove la collaborazione tra popoli,
scienziati, esperti di tutto il mondo, ed è uno strumento per ridurre le
disuguaglianze che purtroppo affliggono il nostro pianeta. Per questo amo
molto il tema di Esof Open knowledge: la conoscenza e l' educazione
scientifica sono strumenti molto importanti, sono empowering tools, che
permettono alle persone di svilupparsi. Se diamo infatti a una persona la conoscenza e l' educazione quella persona
può conquistare il mondo, quindi è importante che tutti abbiano accesso a questi strumenti». La scienza deve
essere dunque aperta, ha ribadito Gianotti, lasciando un messaggio molto chiaro: «La società non può fare a meno
della scienza». Ma servono risorse: «Tutti i Paesi, non solo l' Italia, credo debbano investire di più sulla ricerca
scientifica». Esof, ha concluso la scienziata, è una piattaforma ideale per condividere le sfide che la comunità
scientifica deve affrontare e vincere per uscire da questa crisi. Saranno infatti giornate scandite da un ricchissimo
calendario di dibattiti e seminari specialistici su temi di grande attualità, «rispetto ai quali la scienza gioca e deve
giocare un ruolo di primo piano per disegnare il futuro del mondo che verrà» ha sottolineato il fisico Stefano Fantoni,
Champion di ESOF2020. La stessa edizione di Esof è stata ridisegnata a causa della pandemia e ha una doppia
anima: tra eventi in presenza, altri virtuali, altri ancora in formato ibrido. Ma proprio per fronteggiare questa sfida, per
trovare una risposta all' emergenza sanitaria, dà voce ad esperti di livello mondiale. Si parlerà infatti di cambiamento
climatico e sviluppo sostenibile, di pandemie e vaccini: l' emergenza Covid, per esempio, definita una sorta di 11
settembre per la salute pubblica, e la lotta contro il tempo per sviluppare nuovi vaccini sono al centro di incontri con
il microbiologo Rino Rappuoli, docente all' Imperial College di Londra, e Thomas Hartung, tossicologo alla Johns
Hopkins University di Baltimora. Ma anche lo scrittore Paolo Giordano e l' astrofisica Marica Branchesi si
confronteranno con Mauro Giacca, professore di Scienze cardiovascolari al King' s College di Londra, sul nostro
rapporto con la natura e come cambiarlo. Perché
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Vatican Insider
Esof 1 - 2 Settembre 2020

come sottolinea anche l' evoluzionista Telmo Pievani, a Trieste domani mattina il 4 settembre, «siamo collegati al
resto della natura», e il cosiddetto spillover, il salto di specie che ha fatto questo coronavirus, come altri, non viene
dal nulla. Diverse attività umane ne aumentano la probabilità: deforestazione, bracconaggio, commercio illegale di
specie selvatiche Non mancheranno gli incontri da Nobel, con Ada Yonath sulla struttura e la funzione del ribosoma
(il 5/9), e Barry Clark Barish sulle onde gravitazionali (il 4/9). Ma Trieste, che in tempi di Guerra Fredda si è
reinventata come polo scientifico e come ponte di pace attraverso la scienza e la conoscenza e oggi ha un'
altissima concentrazione di centri di ricerca, in occasione di Esof propone anche il Science in the city Festival con
spettacoli, laboratori, incontri e mostre pensate per un pubblico di tutte le età. Apre oggi (il 3 settembre) per esempio,
al Salone degli incanti, la mostra Cyborn. L' alba di un mondo artificiale. Un viaggio che dai primi del Novecento, con
la scoperta dei raggi X, ci proietta verso il futuro, grazie alle nuove frontiere della medicina e della robotica attraverso
installazioni multimediali, exhibit interattivi e strumenti scientifici, dove reale e virtuale si fondono. É allestita invece
al Magazzino delle idee e ci proietta in ambienti estremi, dall' Antartide allo spazio, la mostra Extreme che, dall'
addestramento degli astronauti italiani nelle grotte della Sardegna e della Slovenia, alle ipotesi di future colonie
spaziali sulla Luna e Marte, ci fa riflettere sulla capacità della nostra specie di adattarsi a scenari ostili. Venerdì e
sabato, invece, piazza Unità, che già ospita Code of the Universe, un' installazione del Cern che racconta le grande
sfide della ricerca scientifica, si prepara ad accogliere la Maker Fair Trieste 2020: grande festa dell' ingegno e della
creatività adatta a tutta la famiglia.
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Il Sismografo
Esof 1 - 2 Settembre 2020

(a cura Redazione "Il sismografo") «Scienza e fede non sono in contrapposizione e non
sono neppure in concorrenza ma sono due strumenti che ci aiutano ad avvicinarci, a
conoscere sempre di più la verità». Lo ha detto il Segretario di Stato ...
(a cura Redazione "Il sismografo") «Scienza e fede non sono in
contrapposizione e non sono neppure in concorrenza ma sono due
strumenti che ci aiutano ad avvicinarci, a conoscere sempre di più la verità».
Lo ha detto il Segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin a
margine dell' inaugurazione di Esof2020, Trieste capitale europea della
scienza, che è stato chiamato ad aprire. «Sono contento di essere qui e
trattare anche dal punto di vista della chiesa questa tematica» ha aggiunto.
Rispondendo alla domanda se esista ancora un tabù tra scienza e fede, il
Segretario di Stato ha precisato: «Tanta strada è stata fatta in questo senso.
Speriamo di portare un piccolo apporto, una piccola pietruzza anche in
questa costruzione». (Ansa - Il Piccolo) (en) Pietro Parolin, Secretary of
State to his holiness @Pontifex "Everything is related, everything is
connected" We are not facing different crises, enviromental and social: its
the same, social-enviromental crisis. Strategies for a solution require an
integral, social ecology" (Twitter @ESOF_eu)
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Test d' ingresso Medicina, Manfredi: "Iscritti in isolamento? Questione giuridica delicata.
Dopo la prova valuteremo soluzioni per loro"
Alla vigilia della selezione per 66mila aspiranti medici, il ministro dell' Università e della Ricerca solleva il problema di
chi è sottoposto a quarantena e non può presentarsi: "Stiamo valutando tutte le opzioni". A Bologna test sierologici
ai candidati
Con la facoltà di Veterinaria lunedì sono iniziati i test di ingresso per le
università. Test che quest' anno dovranno fare i conti con modalità rinnovate
per via del Covid e dell' incognita degli iscritti che si trovano in isolamento per
la positività al virus o per un contatto a rischio. Un problema sollevato anche
dal ministro dell' Università Gaetano Manredi in vista del maxi test per la
facoltà di Medicina e Odontoiatria, giovedì 3 settembre. "Questo è un tema
molto delicato dal punto di vista giuridico - ha detto a margine di Esof2020,
rispondendo ai giornalisti - è all' attenzione del Governo, stiamo valutando
tutte le opzioni . Facciamo domani i test per la maggioranza dei ragazzi, poi
valuteremo queste situazioni particolari". Leggi Anche.
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Esof 1 - 2 Settembre 2020

Test università, si cerca soluzione per chi sta in quarantena
"Questo è un tema molto delicato dal punto di vista giuridico. E' all'
attenzione del Governo, stiamo valutando tutte le opzioni. Facciamo domani
i test per la maggioranza dei ragazzi, poi valuteremo queste situazioni
particolari". Lo ha precisato il ministro dell' Università e della Ricerca,
Gaetano Manfredi, rispondendo alla domanda se fossero state individuate
soluzioni alternative per i candidati che domani non potranno sostenere i test
di accesso alla facoltà di Medicina, poiché in isolamento fiduciario anticovid,
a margine di Esof2020. Toti, no a un rinvio della riapertura - "Credo che
rinviare ulteriormente la partenza delle scuole creerebbe ulteriore incertezza
nelle nostre famiglie, ulteriori disagi e un danno ai nostri ragazzi". Così il
presidente della Regione Liguria e vice presidente della conferenza delle
Regioni Giovanni Toti oggi pomeriggio a Genova commenta l' appello dell'
Ordine dei medici della Liguria di rinviare di dieci giorno la riapertura delle
scuole. "I nostri ragazzi da molti mesi non hanno una didattica in presenza,
come dovrebbe essere - evidenzia - Stiamo lavorando affinché tutto vada nel
migliore dei modi, sul Tpl e sui protocolli sanitari anti covid all' interno degli
istituti l' accordo è stato raggiunto, capisco la prudenza di tutti e gli appelli, ma credo che le procedure siano state
condivise e mi auguro che il Miur in queste ore faccia tutto quello che deve". "Sarebbe stato meglio votare il 6
settembre e riaprire le scuole il 14 settembre, come avevamo ragionevolmente proposto al Governo, non è stata
colta la nostra ragionevolezza, oggi non mi sento di dare ulteriori elementi di incertezza", aggiunge. Fonte Ansa.it
Condividi su: Tweet WhatsApp Telegram.
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ilgazzettino.it
Esof 1 - 2 Settembre 2020

Esof2020: Regione, conoscenza non può prescindere dall' etica
Trieste, 2 set - Non esiste libertà senza conoscenza e lo stesso processo di
conoscenza deve essere declinato attraverso i principi dell' etica. Questi
sono i valori che dobbiamo fare nostri, anche nel dibattito scientifico. Valori
ai quali ci siamo affidati in regione nell' affrontare la pandemia. Questo il
concetto espresso oggi a Trieste dal governatore del Friuli Venezia Giulia in
occasione dell' apertura della nona edizione dell' Euro Science Open Forum
Esof che si tiene nel capoluogo giuliano fino a domenica 6 settembre. Alla
cerimonia inaugurale hanno presenziato anche il vicegovernatore e gli
assessori regionali all' Istruzione, al Patrimonio, alla Difesa dell' Ambiente e
alle Autonomie locali. Come ha evidenziato il massimo rappresentante dell'
Amministrazione regionale, sono stati gli esperti scientifici del territorio a
fornire alla struttura sanitaria locale il miglior supporto nel contrastare gli
effetti del Covid-19, in un quadro generale in cui le istituzioni internazionali
sono mancate, dando spesso disposizioni contradditorie e inadeguate. A tal
riguardo il governatore ha attribuito un importante riconoscimento alla
cosiddetta attività di corsia, di chi sul territorio e negli ospedali ha preso in
carico e curato i pazienti in un contesto nel quale, come è stato rimarcato, vanno stigmatizzati gli atteggiamenti di
coloro i quali negano l' esistenza della pandemia o manifestano contro l' utilizzo dei dispositivi di protezione. In
ordine a Esof2020, la Regione ha sottolineato come questa di oggi non rappresenti esclusivamente l' inaugurazione
di un evento, ma l' inizio di un percorso che vede il Friuli Venezia Giulia protagonista del proprio sviluppo attraverso la
ricerca, investendo nella capacità di attrarre intelligenze e talenti da tutto il mondo. ARC/GG © RIPRODUZIONE
RISERVATA.

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

Pagina 26

[ § 2 7 2 2 8 3 4 3 § ]

mercoledì 02 settembre 2020

ilmessaggero.it
Esof 1 - 2 Settembre 2020

Saipem a ESOF2020 apre base Trieste e presenta novità tecnologiche
(Teleborsa) - Saipem ha aperto le porte della sua base al porto di Trieste in
occasione dell' EuroScience Open Forum (ESOF) , la conferenza biennale
paneuropea dedicata alla ricerca scientifica e all' innovazione, in programma
a Trieste dal 2 al 6 settembre 2020. Saipem, che è anche Sponsor dell'
evento, ha organizzato un tour guidato da un team di esperti della
compagnia, che ha illustrato le ultime innovazioni tecnologiche nel campo
delle attrezzature per le operazioni e gli interventi sottomarini. Fra questi l'
Offset Installation Equipment (OIE), un sistema innovativo per bloccare in
condizioni di emergenza lo sversamento accidentale di idrocarburi da pozzi
subacquei, l''Hydrone-R , un drone subacqueo che può operare
autonomamente per mesi a grandi profondità per effettuare ispezioni e
manutenzioni, l' Innovator , un robot sottomarino a controllo remoto nato per
eseguire ispezioni e lavori di costruzione e manutenzione di infrastrutture
sottomarine. "ESOF è un importante evento scientifico di levatura
internazionale che ci ha permesso di illustrare a un ampio pubblico l'
intelligenza creativa e l' ingegnosità di Saipem e delle sue persone", ha
spiegato Luca Cattedri , Head of Solutions Business Line, della Divisione E&C Offshore di Saipem. Tra gli ospiti della
visita guidata le autorità locali: Sergio Emidio Bini , Assessore alle Attività Produttive e Turismo della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti , Assessore alle Autonomie Locali della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, Roberto Dipiazza , Sindaco di Trieste, Michele Lobianco , Assessore Risorse Umane del Comune di
Trieste e Stefano Fantoni , Champion di ESOF2020. La partecipazione di Saipem a ESOF2020 continuerà sabato 5
settembre nell' ambito dello Science Program con una sessione tenuta da un panel di suoi esperti su
Digitalizzazione, Intelligenza Artificiale e Droni sottomarini residenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Askanews
Esof 1 - 2 Settembre 2020

Coronavirus, Manfredi: cerchiamo soluzioni per candidati medicina
Test accesso per chi è in isolamento Trieste, 2 set. (askanews) - "Questo è
un tema molto delicato dal punto di vista giuridico. E' all' attenzione del
Governo, stiamo valutando tutte le opzioni. Facciamo domani i test per la
maggioranza dei ragazzi, poi valuteremo queste situazioni particolari". Così,
a margine di Esof 2020, il ministro dell' Universita' e della Ricerca, Gaetano
Manfredi, per quanto riguarda i candidati che domani non potranno
sostenere i test di accesso alla facoltà di Medicina trovandosi in isolamento
fiduciario anticovid.
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Ansa
Esof 1 - 2 Settembre 2020

Esof2020: algoritmi Cern per trovare cura contro Covid-19
Intervento del professor Succi su potenzialità e rischi Big data
(ANSA) - TRIESTE, 02 SET - Utilizzare gli algoritmi del Cern per ottenere un'
accelerazione sulla ricerca di una cura contro il Covid-19. Ne ha parlato
Sauro Succi, ricercatore al dipartimento di Fisica dell' università La Sapienza
di Roma, durante il suo intervento a Esof 2020, incentrato sul ruolo dei Big
Data nella nascita di un nuovo metodo scientifico. "Stiamo cercando di
capire se gli algoritmi del Cern applicati alle molecole biologiche, in
particolare allo spike (la proteina con cui il nuovo coronavirus riesce a
penetrare nelle cellule umane, ndr) del Covid, ci può aiutare a progettare dei
farmaci per il futuro", ha spiegato Succi. Il professore ha affrontato anche gli
aspetti più controversi dei Big Data: "Trovo che c' è una tendenza pericolosa
a far propaganda dicendo che, siccome abbiamo questo diluvio di dati, non
c' è più bisogno di far teoria perché dai dati, con degli algoritmi intelligenti,
riusciremo a estrarre tutte le conoscenze che ci servono", ha affermato
Succi. Questa, secondo il professore, è una deriva attuale che confonde gli
aspetti commerciali con quelli scientifici, per la quale si crede che "l'
algoritmo che ha fatto guadagnare Netflix ci permetterà anche di curare il
cancro". "Non voglio dire che Big Data non serve a niente - ha concluso - ma non è nemmeno la fine del capire,
perché serve sempre qualcuno che crei i modelli e trovi spiegazioni". (ANSA). RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Rai News
Esof 1 - 2 Settembre 2020

Il drone sottomarino che controlla piattaforme petrolifere e oleodotti
A Trieste per Esof gli ultimi gioielli tecnologici messi a punto dalla Saipem. C'
è anche il macchinario in grado di tappare le falle dei pozzi di petrolio.
Sviluppato dopo il disastro ambientale nel Golfo del Messico di Nada Cok
Saipem , tra i leader mondiali dell' innovazione subacquea, nell' industria
estrattiva ed energetica, in qualità di partner di ESOF 2020 ha aperto le porte
nella sua base di Trieste, dove si trova l' unico macchinario al mondo in
grado di tappare falle nelle condutture subacquee e il primo drone
subacqueo per uso industriale. Il drone sottomarino progettato e costruito
da 60 ingegneri della Saipem in tre anni, è il primo hydrone per uso
industriale. E' in grado di immergersi fino a 3000 metri e a ricostruire
attraverso immagini ottiche e scanlaser l' esatta mappatura del fondale in
tempo reale e ma è in grado, dopo un opportuno allenamento, a riconoscere
avvallamenti o potenziali criticità delle tubature poste sui fondali e in alcuni
casi può anche ripararle. Nei 12 mesi di test nel fondale attrezzato del Porto
vecchio di Trieste, è stata soprattutto allenata l' intelligenza artificiale dell'
hydrone, basata su algoritmi e tra qualche mese inizierà il suo allenamento il
fishdrone , progettato per percorrere distanze di centinaia di chilometri e inseguire tracce di idrocarburi in mare.
Macchine sofisticatissime controllate a distanza da evolutissime cabine di controllo. Una cabina analoga controlla
anche l' unico macchinario al mondo in grado di apporre, grazie ai suoi 200 sensori, un tappo di oltre 100 tonnellate
con precisione millimetrica su una falla alla profondità di 700 metri. L' attrezzatura è stata progettata per il consorzio
delle maggiori compagnie petrolifere dopo il disastro del 2010 nel Golfo del Messico e la Saipem è in grado di
spedirla nella zona critica con il personale in pochi giorni.
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Vatican News
Esof 1 - 2 Settembre 2020

L' uomo al centro della ricerca scientifica
Aperto a Trieste, alla presenza del cardinale Pietro Parolin, l' EuroScience
Open Forum sui temi dell' ecologia e della sostenibilità Alessandro De Carolis
- Città del Vaticano Scienza, tecnologia, società e politica sedute a un tavolo
a discutere di ambiente, salute pubblica, sostenibilità, tenendo conto di un
testo cui rapportarsi, la Laudato si' di Papa Francesco. È Trieste ad ospitare
questo confronto negli spazi dell' EuroScience Open Forum (ESOF) 2020,
appuntamento internazionale di spicco del settore con oltre 150 fra eventi,
conferenze e mostre a partire dal 2 settembre. Lo sguardo della città sulla
scienza La parola del Papa è stata portata dal suo segretario di Stato. Il
cardinale Pietro Parolin ha inaugurato la manifestazione, 'un motivo di
profonda gratitudine', ha afferma in un comunicato il vescovo del capoluogo
triestino, Giampaolo Crepaldi, che ricorda come la sua città e la scienza
vadano 'a braccetto, vista la grande presenza di centri di ricerca di altissimo
livello'. Stimolata da questo dato, la Chiesa diocesana - prosegue il presule,
'ha attivato da alcuni anni un 'Laboratorio fede e scienza'. E' stata una
richiesta del Sinodo Diocesano che ho incentivato con convinzione e
determinazione. Inoltre, grazie ad un significativo contributo della Regione, sta nascendo proprio nella nostra città
un 'Istituto di ricerca su etica, scienza e teologia in contesto ecumenico'. ESOF, prosegue monsignor Crepaldi, 'vuol
far dialogare scienza, tecnologia, società e politica. Mi sembra, quindi, particolarmente significativo che ad aprire l'
Euroscience Open Forum sia il Cardinale Parolin con un intervento non meramente tecnico, bensì capace di
tracciare orizzonti, a stimolare scelte veramente etiche, a rimettere al centro l' uomo nella sua integralità quale
finalità propria di ogni ricerca'.
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Askanews
Esof 1 - 2 Settembre 2020

Ricerca, Manfredi: aiuta sicurezza, crescita e democrazia
"Maggiore è, più sono le opportunità" Trieste, 2 set. (askanews) - "Abbiamo
necessità di più ricerca nel nostro Paese perché penso che tutti i cittadini
abbiano capito che con più ricerca c' e' più sicurezza, più crescita, più
democrazia e più opportunità per tutti, soprattutto per i giovani". Lo ha
dichiarato il ministro dell' Università, Gaetano Manfredi, a margine della
cerimonia d' inaugurazione di Esof 2020, a Trieste. "L' esperienza e l'
insegnamento della pandemia deve diventare un tesoro collettivo del nostro
Paese per fare in modo che l' italia metta a frutto il suo talento e riesca a
scaricare le sue grandi competenze sul bene comune" ha aggiunto Manfredi.
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Zazoom
Esof 1 - 2 Settembre 2020

Saipem a ESOF2020 apre base Trieste e presenta novità tecnologiche
(Di mercoledì 2 settembre 2020) (Teleborsa) - Saipem ha aperto le porte
della sua base al porto di Trieste in occasione dell' EuroScience Open Forum
(ESOF), la conferenza biennale paneuropea dedicata alla ricerca scientifica e
all' innovazione, in programma a Trieste dal 2 al 6 settembre 2020. Saipem ,
che è anche Sponsor dell' evento, ha organizzato un tour guidato da un team
di esperti della compagnia, che ha illustrato le ultime innovazioni
tecnologiche nel campo delle attrezzature per le operazioni e gli interventi
sottomarini. Fra questi l' Offset Installation Equipment (OIE), un sistema
innovativo per bloccare in condizioni di emergenza lo sversamento
accidentale di idrocarburi da pozzi subacquei, l"Hydrone-R, un drone
subacqueo che può operare autonomamente per mesi ... Leggi su
quifinanza volalibera1 : RT @abollis: #Trieste base #Saipem in Porto vecchio
- visita in occasione di #ESOF2020 con droni subacquei e attrezzature
tecnologiche d' av - il_piccolo : #Esof2020, viaggio fra droni e sottomarini
frutto dell' innovazione targata Saipem - MarcoDreosto : RT @Pier_Roberti:
Visita alla #Saipem di #Trieste, leader nelle attività di ingegneria, di
perforazione e di realizzazione di grandi proget - UniTrieste : RT @abollis: #Trieste base #Saipem in Porto vecchio visita in occasione di #ESOF2020 con droni subacquei e attrezzature tecnologiche d' av - il_piccolo : RT @abollis:
#Trieste base #Saipem in Porto vecchio - visita in occasione di #ESOF2020 con droni subacquei e attrezzature
tecnologiche d' av - Saipem ESOF2020 VIDEO Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Saipem ESOF2020.
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Borsa Italiana
Esof 1 - 2 Settembre 2020

Saipem a ESOF2020 apre base Trieste e presenta novità tecnologiche
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per
accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute. Accedendo
a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun
paese da parte di nessuno. Sarai automaticamente diretto al link in cinque
secondi.
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Zazoom
Esof 1 - 2 Settembre 2020

Stazione Centrale | pusher contro agente | costola rotta
Stazione Centrale, pusher contro agente: costola rotta (Di mercoledì 2
settembre 2020) Milano, 2 settembre 2020 - Un c ontrollo di routine , come se
ne fanno quotidianamente in Stazione Centrale . L' altra sera, però, quell'
uomo è subito scappato , non prima di aver gettato a terra un ... Leggi su
ilgiorno UBrignone : RT @ilgiornale: Un gambiano ed un ivoriano i
protagonisti delle violenze avvenute nella stazione Centrale di Milano. Un
agente è rimasto fe - valentinadigrav : RT @ilgiornale: Un gambiano ed un
ivoriano i protagonisti delle violenze avvenute nella stazione Centrale di
Milano. Un agente è rimasto fe - StufaMarcia1 : RT @ilgiornale: Un gambiano
ed un ivoriano i protagonisti delle violenze avvenute nella stazione Centrale
di Milano. Un agente è rimasto fe - Aury_kyu : RT @bluesidejooniee: questo è
il video di jungkook alla stazione centrale di milano, vederlo lì davanti a me è
stata un' emozione grandissim - gIowtete : comunque oggi mi sono
completamente dimenticata del dentista e sono andata in stazione centrale
come se niente fosse - Ultime Notizie dalla rete : Stazione Centrale
Spacciatore fermato alla Stazione Centrale aggredisce la polizia, costola
fratturata per un agente La Repubblica Stazione Centrale, pusher contro agente: costola rotta Il Giorno Milano
Centrale peggio del Bronx: spacciatore africano rompe una costola a un agente Il Primato Nazionale Pusher si
scaglia contro i poliziotti in Centrale e spacca una costola a un agente: arrestato MilanoToday.it Pusher fermato in
Centrale a Milano spacca costola a poliziotto Yahoo Finanza Visualizza la copertura completa su Google News
ExoMars si racconta all' evento Esof di Trieste E' destinata a raggiungere Marte. Doveva partire dalla celebre base di
Baijknour, in Kazakhstan, quest' anno, in luglio, per far parte della flotta di sonde che arriveranno sul Pianeta Rosso
nei primi ... Stazione Centrale, pusher contro agente: costola rotta Milano, 2 settembre 2020 - Un controllo di routine,
come se ne fanno quotidianamente in Stazione Centrale. L' altra sera, però, quell' uomo è subito scappato, non
prima di aver gettato a terra un conten ... Stazione Centrale VIDEO Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su :
Stazione Centrale.
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Askanews
Esof 1 - 2 Settembre 2020

Università, Manfredi: orari frazionati, no problema trasporti
"Si evitano picchi di accesso" Trieste, 2 set. (askanews) - "Sicuramente
quello dei trasporti è un problema importante, però le Università hanno degli
orari più frazionati nel corso della giornata e questo consente di evitare i
picchi di accesso". Lo ha dichiarato il ministro dell' Università e della Ricerca,
Gaetano Manfredi, a margine della cerimonia d' inaugurazione di Esof 2020, a
Trieste. "Abbiamo discusso con il Ministero delle Infrastrutture anche di
questo e penso che problemi sostanziali non ce ne siano" ha concluso
Manfredi.
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Ildenaro.it
Esof 1 - 2 Settembre 2020

Cern, Big Data e modelli matematici per trovare una cura contro il Covid
Utilizzare gli algoritmi del Cern per ottenere un' accelerazione sulla ricerca di
una cura contro il Covid-19. Ne ha parlato Sauro Succi, ricercatore al
dipartimento di Fisica dell' universita' La Sapienza di Roma, durante il suo
intervento a Esof 2020, incentrato sul ruolo dei Big Data nella nascita di un
nuovo metodo scientifico. "Stiamo cercando di capire se gli algoritmi del
Cern applicati alle molecole biologiche, in particolare allo spike (la proteina
con cui il nuovo coronavirus riesce a penetrare nelle cellule umane, ndr) del
Covid, ci puo' aiutare a progettare dei farmaci per il futuro", ha spiegato
Succi. Il professore ha affrontato anche gli aspetti piu' controversi dei Big
Data: "Trovo che c' e' una tendenza pericolosa a far propaganda dicendo
che, siccome abbiamo questo diluvio di dati, non c' e' piu' bisogno di far
teoria perche' dai dati, con degli algoritmi intelligenti, riusciremo a estrarre
tutte le conoscenze che ci servono", ha affermato Succi. Questa, secondo il
professore, e' una deriva attuale che confonde gli aspetti commerciali con
quelli scientifici, per la quale si crede che "l' algoritmo che ha fatto
guadagnare Netflix ci permettera' anche di curare il cancro". "Non voglio dire
che Big Data non serve a niente - ha concluso - ma non e' nemmeno la fine del capire, perche' serve sempre
qualcuno che crei i modelli e trovi spiegazioni".
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corrieredicomo.it
Esof 1 - 2 Settembre 2020

Università: Manfredi, valuteremo situazioni quarantene
(ANSA) - TRIESTE, 02 SET - "Questo è un tema molto delicato dal punto di
vista giuridico. E' all' attenzione del Governo, stiamo valutando tutte le
opzioni. Facciamo domani i test per la maggioranza dei ragazzi, poi
valuteremo queste situazioni particolari". Lo ha precisato il ministro dell'
Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, rispondendo alla domanda se
fossero state individuate soluzioni alternative per i candidati che domani non
potranno sostenere i test di accesso alla facoltà di Medicina, poiché in
isolamento fiduciario anticovid, a margine di Esof2020. (ANSA).

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

Pagina 38

[ § 2 7 2 2 8 3 7 5 § ]

mercoledì 02 settembre 2020

buongiornoalghero.it
Esof 1 - 2 Settembre 2020

Un fracobollo per l'EuroScience
Poste Italiane comunica che oggi 2 settembre 2020 viene emesso dalMinistero dello Sviluppo Economico un
francobollo celebrativodell'EuroScience Open Forum (ESOF), relativo al valore della tariffa

Redazione
Poste Italiane comunica che oggi 2 settembre 2020 viene emesso dal
Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo celebrativo
dell'EuroScience Open Forum (ESOF), relativo al valore della tariffa B zona 1
pari a 1,15. Tiratura: un milione di esemplari. Foglio da quarantacinque
esemplari. Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva,
non fluorescente. Bozzetto a cura della Fondazione Internazionale Trieste
per il Progresso e la Libertà delle scienze, design dell'Agenzia di Pubblicità e
Comunicazione Sintesi HUB e ottimizzato dal Centro Filatelico della
Direzione Operativa dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. La
vignetta raffigura 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.
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Esof 1 - 2 Settembre 2020

Esof 2020, taglio del nastro e pubblico distanziato alla cerimonia inaugurale
Esof 2020, taglio del nastro e pubblico distanziato alla cerimonia inaugurale Il Piccolo Trieste.
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Msn
Esof 1 - 2 Settembre 2020

Esof2020: card.Parolin, scienza e fede non si contrappongono
(ANSA) - TRIESTE, 02 SET - "Scienza e fede non sono in contrapposizione e
non sono neppure in concorrenza ma sono due strumenti che ci aiutano ad
avvicinarci, a conoscere sempre di più la verità". Lo ha detto il Segretario di
Stato Vaticano, card. Pietro Parolin a margine dell' inaugurazione di
Esof2020, Trieste capitale europea della scienza. "Sono contento di essere
qui e trattare anche dal punto di vista della chiesa questa tematica" ha
proseguito. Rispondendo alla domanda se esiste ancora un tabù tra scienza
e fede, il Segretario di Stato ha detto che "tanta strada è stata fatta in questo
senso. Speriamo di portare un piccolo apporto, una piccola pietruzza anche
in questa costruzione". (ANSA).
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Esof 1 - 2 Settembre 2020

Esof 2020 al via, il taglio del nastro che fa di Trieste la città europea della scienza
TRIESTE «Scienza e fede non sono in contrapposizione e non sono neppure
in concorrenza ma sono due strumenti che ci aiutano ad avvicinarci, a
conoscere sempre di più la verità». Lo ha detto il Segretario di Stato
Vaticano, il cardinale Pietro Parolin oggi pomeriggio, mercoledì 2 settembre,
all' inaugurazione di Esof2020, Trieste capitale europea della scienza,
conferenza che è stato chiamato ad aprire segnando un momento di dialogo
fra fede e scienza.«Sono contento di essere qui e trattare anche dal punto di
vista della chiesa questa tematica» ha aggiunto a margine il Segretario di
Stato. Rispondendo alla domanda se esista ancora un tabù tra scienza e
fede, ha precisato: «Tanta strada è stata fatta in questo senso. Speriamo di
portare un piccolo apporto, una piccola pietruzza anche in questa
costruzione».La sessione di apertura aperta dal cardinale Parolin è stata
seguita dagli interventi del ministro dell' Università e della Ricerca Gaetano
Manfredi , della direttrice del Cern Fabiola Gianotti e della virologa Ilaria
Capua . Ecco gli interventi principali Leggi anche Esof apre le porte e Trieste
è davvero la capitale europea della scienza Il ministro dell' Università e della
Ricerca Gaetano Manfredi : "Potenziare la ricerca significa maggiore sicurezza per il nostro Paese. «Abbiamo
necessità di più ricerca nel nostro paese perché penso che tutti i cittadini hanno capito che con più ricerca c' è più
sicurezza, c' è più crescita, più democrazia e più opportunità per tutti e soprattutto per i giovani. L' esperienza e l'
insegnamento della pandemia deve diventare un tesoro collettivo del nostro Paese per fare in modo che l' Italia
metta a frutto il suo talento e riesca a scaricare le sue grandi competenze sul bene comune».L' appuntamento
europeo con la scienza, ha osservato il ministro, è «un momento molto importante, dobbiamo ripartire dalle
competenze, dalla conoscenza e abbiamo la necessità di guardare al futuro partendo dal talento dei nostri giovani.
Ieri ci sono stati i primi test universitari. Il mondo dell' università e della ricerca sta lavorando al massimo avremo un
futuro importante».Il ministro ha poi risposto alla domanda se fossero state individuate soluzioni alternative per i
candidati che domani, giovedì 3 settembre, non potranno sostenere i test di accesso alla facoltà di Medicina, poiché
in isolamento fiduciario anticovid: «Questo è un tema molto delicato dal punto di vista giuridico. È all' attenzione del
Governo, stiamo valutando tutte le opzioni. Facciamo domani i test per la maggioranza dei ragazzi, poi valuteremo
queste situazioni particolari». La direttrice del Cern Fabiola Gianotti: "La scienza è sexy". «Bisogna attirare le
bambine verso il mondo delle scienze dando loro messaggi corretti, cioè dicendo che la scienza fa per tutti, che non
ci sono lavori per uomini e per donne e che la scienza permette di aiutare ad affrontare grandi sfide. Quindi va detto
che con la scienza si possono fare cose bellissime. La scienza è sexy, non è qualcosa di arido o di non
interessante». Così la direttrice del Cern, Fabiola Gianotti
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, parlando del gap di genere nel mondo della scienza e degli incentivi da mettere in campo per avvicinare sempre
più donne alle materie scientifiche.Secondo Gianotti , occorre inoltre «aiutare le donne che hanno intrapreso un'
attività nel campo della ricerca scientifica a portarla avanti, dando loro strutture per la conciliazione lavoro-famiglia e
assicurarci che le carriere vengano monitorate», affinché sia assicurata la parità di trattamento. «Al Cern abbiamo
fatto molto. Donne e uomini avanzano di carriera in maniera simile. Al Cern le donne sono il 20% del totale: non è
tanto ma quando ho iniziato come giovane post doc nel '95-'96 eravamo solo l' 8%. C' è stato progresso ma bisogna
andare avanti». Parlando infine di uguaglianza nel mondo della scienza, Gianotti ha sottolineato che «la quotidianità
al Cern è un esempio di quanto l' umanità possa fare quando mettiamo da parte divergenze e ci concentriamo sul
bene. Il quotidiano al Cern è bellissimo: ora le visite sono limitate a causa della pandemia, ma invito a fare una
passeggiata nella nostra mensa dove ci sono molti giovani di tutti Paesi che lavorano insieme e che parlano tra loro.
Per me inconcepibile non lavorare in un modo così».In mattinata Alberto Mantovani, professore emerito di Patologia
e direttore scientifico di Humanitas, ha tenuto una conferenza incentrata sul ruolo del sistema immunitario contro il
cancro e il Covid-19. «È molto più quello che non sappiamo di quello che sappiamo» rispetto alla risposta del nostro
sistema immunitario al Covid-19. Abbiamo fatto molti progressi e capito che questo virus gioca una partita nuova e
usa schemi nuovi», ha spiegato Mantovani. «C' è un prima linea di difesa dell' immunità innata, che viene sovvertita
dal virus quando ha successo», mentre «nella maggior parte degli asintomatici risolve i problemi».Poi intervengono
«le linee di difesa più sofisticate con la produzione degli anticorpi, che sono la punta dell' iceberg del sistema
immunitario», e dopo «vengono attivati i direttori dell' orchestra immunologica», cioè i linfociti T. Infine, avviene «la
risposta infiammatoria fuori controllo, che è responsabile dei problemi gravi». Mantovani ha anche spiegato che «l'
immunità e l' infiammazione sono traversali a malattie diverse che 20 anni fa non pensavamo c' entrassero, come il
cancro e le malattie cardiovascolari». «Grazie agli studi di immunologia sui tumori - ha concluso - siamo entrati in
nuovo mondo di terapie immunologiche contro il cancro». Droni e sottomarini, in visita alle innovazioni tecnologiche
della Saipem. Sempre di mattina prima della cerimonia inaugurale (fissate alle 15 nel nuovo Palazzo Congressi di
Porto Vecchio), la società Saipem, fra i principali sponsor della conferenza, ha organizzato una visita nella sua base
operativa presso il porto di Trieste rivolta ad autorità locali ed internazionali, esperti scientifici e media.Nel corso
della visita guidata, un team di esperti ha illustrato le ultime innovazioni tecnologiche nel campo delle attrezzature
per le operazioni e gli interventi sottomarini. Utilizzare gli algoritmi del Cern per ottenere un' accelerazione sulla
ricerca di una cura contro il Covid-19 . Ne ha parlato Sauro Succi , ricercatore al dipartimento di Fisica dell' università
La Sapienza di Roma, durante il suo intervento a Esof 2020, incentrato invece sul ruolo dei Big Data nella nascita di
un nuovo metodo scientifico.«Stiamo cercando di capire se gli algoritmi del Cern applicati alle molecole biologiche,
in particolare allo spike (la proteina con cui il nuovo coronavirus riesce a penetrare nelle cellule umane, ndr) del
Covid, ci può

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

Pagina 43

[ § 2 7 2 2 8 2 9 0 § ]

mercoledì 02 settembre 2020

ilpiccolo.it (Trieste)
Esof 1 - 2 Settembre 2020

aiutare a progettare dei farmaci per il futuro», ha spiegato Succi . Il professore ha affrontato anche gli aspetti più
controversi dei Big Data: «Trovo che c' è una tendenza pericolosa a far propaganda dicendo che, siccome abbiamo
questo diluvio di dati, non c' è più bisogno di far teoria perché dai dati, con degli algoritmi intelligenti, riusciremo a
estrarre tutte le conoscenze che ci servono», ha affermato Succi . Questa, secondo il professore, è una deriva
attuale che confonde gli aspetti commerciali con quelli scientifici, per la quale si crede che «l' algoritmo che ha fatto
guadagnare Netflix ci permetterà anche di curare il cancro». «Non voglio dire che Big Data non serve a niente - ha
concluso - ma non è nemmeno la fine del capire, perché serve sempre qualcuno che crei i modelli e trovi
spiegazioni». L' attesa. In gran parte scienziati e addetti ai lavori, ma anche semplici curiosi fin dalla mattina di
mercoledì 2 settembre hanno approfittato del sole per fare capolino nel nuovo Centro congressi realizzato in Porto
vecchio per Esof2020, il festival scientifico che fino a domenica 6 settembre farà di Trieste la capitale europea della
scienza.Qualche ora prima dell' inaugurazione i primi visitatori, dotati di mascherina, hanno cominciato a girare all'
interno dell' edificio fra gli stand allestiti per l' evento che Trieste attendeva da anni.
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Scienza e fede: Trieste, il card. Parolin inaugura Esof 2020
Il card. Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua Santità, inaugura oggi l'
EuroScience Open Forum (Esof) 2020, il più importante forum scientifico
europeo ed internazionale che si tiene ogni due anni in una diversa città
europea e quest' anno si svolge a Trieste dal 2 al 6 settembre. 'Grazie a
questo importante evento - si legge nella presentazione dell' iniziativa Trieste diventerà la capitale europea della scienza e oltre 150 fra eventi,
conferenze e mostre offriranno occasione di dialogo fra scienza, tecnologia,
società e politica. Centrali all' evento saranno i temi della sostenibilità, dell'
ambiente e della salute pubblica'. Parolin porterà quindi all' attenzione di
scienziati di tutto il mondo l' alto magistero di Papa Francesco, nel quinto
anniversario della Laudato si', l' enciclica sulla cura della casa comune. Per
mons. Giampaolo Crepaldi, arcivescovo di Trieste, avere il card. Parolin nella
sua diocesi 'è un grande onore e motivo di profonda gratitudine, perché
significa avere qui proprio il braccio destro del Santo Padre Francesco.
Come scrissi nel mio messaggio alla città per la presenza di Esof a Trieste, la
diocesi ha accolto con gioia il prestigioso riconoscimento internazionale:
Trieste e la scienza vanno a braccetto, vista la grande presenza di centri di ricerca di altissimo livello. Stimolata da
questo dato, la Chiesa diocesana ha attivato da alcuni anni un 'Laboratorio fede e scienza'. È stata una richiesta del
Sinodo diocesano che ho incentivato con convinzione e determinazione. Inoltre, grazie ad un significativo
contributo della Regione, sta nascendo proprio nella nostra città un Istituto di ricerca su etica, scienza e teologia in
contesto ecumenico'.
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Saipem a ESOF2020 apre base Trieste e presenta novità tecnologiche
Saipem ha aperto le porte della sua base al porto di Trieste in occasione dell' EuroScience Open Forum (ESOF), la
conferenza biennale paneuropea dedicata alla ricerca scientifica e all' innovazione, in
2 settembre 2020 - 15.58 (Teleborsa) - Saipem ha aperto le porte della sua
base al porto di Trieste in occasione dell' EuroScience Open Forum (ESOF) ,
la conferenza biennale paneuropea dedicata alla ricerca scientifica e all'
innovazione, in programma a Trieste dal 2 al 6 settembre 2020. Saipem, che
è anche Sponsor dell' evento, ha organizzato un tour guidato da un team di
esperti della compagnia, che ha illustrato le ultime innovazioni tecnologiche
nel campo delle attrezzature per le operazioni e gli interventi sottomarini. Fra
questi l' Offset Installation Equipment (OIE), un sistema innovativo per
bloccare in condizioni di emergenza lo sversamento accidentale di
idrocarburi da pozzi subacquei, l''Hydrone-R , un drone subacqueo che può
operare autonomamente per mesi a grandi profondità per effettuare
ispezioni e manutenzioni, l' Innovator , un robot sottomarino a controllo
remoto nato per eseguire ispezioni e lavori di costruzione e manutenzione di
infrastrutture sottomarine. "ESOF è un importante evento scientifico di
levatura internazionale che ci ha permesso di illustrare a un ampio pubblico l'
intelligenza creativa e l' ingegnosità di Saipem e delle sue persone", ha
spiegato Luca Cattedri , Head of Solutions Business Line, della Divisione E&C Offshore di Saipem. Tra gli ospiti della
visita guidata le autorità locali: Sergio Emidio Bini , Assessore alle Attività Produttive e Turismo della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti , Assessore alle Autonomie Locali della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, Roberto Dipiazza , Sindaco di Trieste, Michele Lobianco , Assessore Risorse Umane del Comune di
Trieste e Stefano Fantoni , Champion di ESOF2020. La partecipazione di Saipem a ESOF2020 continuerà sabato 5
settembre nell' ambito dello Science Program con una sessione tenuta da un panel di suoi esperti su
Digitalizzazione, Intelligenza Artificiale e Droni sottomarini residenti.
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Università: Manfredi, valuteremo situazioni quarantene
(ANSA) - TRIESTE, 02 SET - "Questo è un tema molto delicato dal punto di
vista giuridico. E' all' attenzione del Governo, stiamo valutando tutte le
opzioni. Facciamo domani i test per la maggioranza dei ragazzi, poi
valuteremo queste situazioni particolari". Lo ha precisato il ministro dell'
Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, rispondendo alla domanda se
fossero state individuate soluzioni alternative per i candidati che domani non
potranno sostenere i test di accesso alla facoltà di Medicina, poiché in
isolamento fiduciario anticovid, a margine di Esof2020. (ANSA).
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Esof2020: card.Parolin, scienza e fede non si contrappongono
(ANSA) - TRIESTE, 02 SET - "Scienza e fede non sono in contrapposizione e
non sono neppure in concorrenza ma sono due strumenti che ci aiutano ad
avvicinarci, a conoscere sempre di più la verità". Lo ha detto il Segretario di
Stato Vaticano, card. Pietro Parolin a margine dell' inaugurazione di
Esof2020, Trieste capitale europea della scienza. "Sono contento di essere
qui e trattare anche dal punto di vista della chiesa questa tematica" ha
proseguito. Rispondendo alla domanda se esiste ancora un tabù tra scienza
e fede, il Segretario di Stato ha detto che "tanta strada è stata fatta in questo
senso. Speriamo di portare un piccolo apporto, una piccola pietruzza anche
in questa costruzione". (ANSA). © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Università: Manfredi, valuteremo situazioni quarantene
(ANSA) - TRIESTE, 02 SET - "Questo è un tema molto delicato dal punto di
vista giuridico. E' all' attenzione del Governo, stiamo valutando tutte le
opzioni. Facciamo domani i test per la maggioranza dei ragazzi, poi
valuteremo queste situazioni particolari". Lo ha precisato il ministro dell'
Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, rispondendo alla domanda se
fossero state individuate soluzioni alternative per i candidati che domani non
potranno sostenere i test di accesso alla facoltà di Medicina, poiché in
isolamento fiduciario anticovid, a margine di Esof2020. (ANSA). ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Saipem a ESOF2020 apre base Trieste e presenta novità tecnologiche
(Teleborsa) - Saipem ha aperto le porte della sua base al porto di Trieste in
occasione dell' EuroScience Open Forum (ESOF) , la conferenza biennale
paneuropea dedicata alla ricerca scientifica e all' innovazione, in programma
a Trieste dal 2 al 6 settembre 2020. Saipem, che è anche Sponsor dell'
evento, ha organizzato un tour guidato da un team di esperti della
compagnia, che ha illustrato le ultime innovazioni tecnologiche nel campo
delle attrezzature per le operazioni e gli interventi sottomarini. Fra questi l'
Offset Installation Equipment (OIE), un sistema innovativo per bloccare in
condizioni di emergenza lo sversamento accidentale di idrocarburi da pozzi
subacquei, l''Hydrone-R , un drone subacqueo che può operare
autonomamente per mesi a grandi profondità per effettuare ispezioni e
manutenzioni, l' Innovator , un robot sottomarino a controllo remoto nato per
eseguire ispezioni e lavori di costruzione e manutenzione di infrastrutture
sottomarine. "ESOF è un importante evento scientifico di levatura
internazionale che ci ha permesso di illustrare a un ampio pubblico l'
intelligenza creativa e l' ingegnosità di Saipem e delle sue persone", ha
spiegato Luca Cattedri , Head of Solutions Business Line, della Divisione E&C Offshore di Saipem. Tra gli ospiti della
visita guidata le autorità locali: Sergio Emidio Bini , Assessore alle Attività Produttive e Turismo della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti , Assessore alle Autonomie Locali della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, Roberto Dipiazza , Sindaco di Trieste, Michele Lobianco , Assessore Risorse Umane del Comune di
Trieste e Stefano Fantoni , Champion di ESOF2020. La partecipazione di Saipem a ESOF2020 continuerà sabato 5
settembre nell' ambito dello Science Program con una sessione tenuta da un panel di suoi esperti su
Digitalizzazione, Intelligenza Artificiale e Droni sottomarini residenti.
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Saipem a ESOF2020 apre base Trieste e presenta novità tecnologiche
Saipem ha aperto le porte della sua base al porto di Trieste in occasione dell'
EuroScience Open Forum (ESOF) , la conferenza biennale paneuropea
dedicata alla ricerca scientifica e all' innovazione, in programma a Trieste dal
2 al 6 settembre 2020. Saipem, che è anche Sponsor dell' evento, ha
organizzato un tour guidato da un team di esperti della compagnia, che ha
illustrato le ultime innovazioni tecnologiche nel campo delle attrezzature per
le operazioni e gli interventi sottomarini. Fra questi l' Offset Installation
Equipment (OIE), un sistema innovativo per bloccare in condizioni di
emergenza lo sversamento accidentale di idrocarburi da pozzi subacquei,
l''Hydrone-R , un drone subacqueo che può operare autonomamente per
mesi a grandi profondità per effettuare ispezioni e manutenzioni, l' Innovator
, un robot sottomarino a controllo remoto nato per eseguire ispezioni e lavori
di costruzione e manutenzione di infrastrutture sottomarine. "ESOF è un
importante evento scientifico di levatura internazionale che ci ha permesso
di illustrare a un ampio pubblico l' intelligenza creativa e l' ingegnosità di
Saipem e delle sue persone", ha spiegato Luca Cattedri , Head of Solutions
Business Line, della Divisione E&C Offshore di Saipem. Tra gli ospiti della visita guidata le autorità locali: Sergio
Emidio Bini , Assessore alle Attività Produttive e Turismo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo
Roberti , Assessore alle Autonomie Locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Roberto Dipiazza , Sindaco
di Trieste, Michele Lobianco , Assessore Risorse Umane del Comune di Trieste e Stefano Fantoni , Champion di
ESOF2020. La partecipazione di Saipem a ESOF2020 continuerà sabato 5 settembre nell' ambito dello Science
Program con una sessione tenuta da un panel di suoi esperti su Digitalizzazione, Intelligenza Artificiale e Droni
sottomarini residenti.
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Esof2020: card.Parolin, scienza e fede non si contrappongono
(ANSA) - TRIESTE, 02 SET - "Scienza e fede non sono in contrapposizione e
non sono neppure in concorrenza ma sono due strumenti che ci aiutano ad
avvicinarci, a conoscere sempre di più la verità". Lo ha detto il Segretario di
Stato Vaticano, card. Pietro Parolin a margine dell' inaugurazione di
Esof2020, Trieste capitale europea della scienza. "Sono contento di essere
qui e trattare anche dal punto di vista della chiesa questa tematica" ha
proseguito. Rispondendo alla domanda se esiste ancora un tabù tra scienza
e fede, il Segretario di Stato ha detto che "tanta strada è stata fatta in questo
senso. Speriamo di portare un piccolo apporto, una piccola pietruzza anche
in questa costruzione". (ANSA).
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Università: Manfredi, valuteremo situazioni quarantene
(ANSA) - TRIESTE, 02 SET - "Questo è un tema molto delicato dal punto di
vista giuridico. E' all' attenzione del Governo, stiamo valutando tutte le
opzioni. Facciamo domani i test per la maggioranza dei ragazzi, poi
valuteremo queste situazioni particolari". Lo ha precisato il ministro dell'
Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, rispondendo alla domanda se
fossero state individuate soluzioni alternative per i candidati che domani non
potranno sostenere i test di accesso alla facoltà di Medicina, poiché in
isolamento fiduciario anticovid, a margine di Esof2020. (ANSA).
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Esof2020: card.Parolin, scienza e fede non si contrappongono
(ANSA) - TRIESTE, 02 SET - "Scienza e fede non sono in contrapposizione e
non sono neppure in concorrenza ma sono due strumenti che ci aiutano ad
avvicinarci, a conoscere sempre di più la verità". Lo ha detto il Segretario di
Stato Vaticano, card. Pietro Parolin a margine dell' inaugurazione di
Esof2020, Trieste capitale europea della scienza. "Sono contento di essere
qui e trattare anche dal punto di vista della chiesa questa tematica" ha
proseguito. Rispondendo alla domanda se esiste ancora un tabù tra scienza
e fede, il Segretario di Stato ha detto che "tanta strada è stata fatta in questo
senso. Speriamo di portare un piccolo apporto, una piccola pietruzza anche
in questa costruzione". (ANSA).
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Ricerca: Gianotti, investire in ricerca crea posti lavoro
(ANSA) - TRIESTE, 02 SET - "Tutti i Paesi e non solo l' Italia credo che
debbano investire di più sulla scienza e in particolare sulla ricerca
fondamentale, questo significa creare posti per i giovani. Ne abbiamo di
bravissimi in Italia e molti di essi devono cercare lavoro all' estero.
Occorrono più posti per trattenere il capitale umano di eccellenza che
abbiamo". Lo ha detto la direttrice del Cern di Ginevra, Fabiola Gianotti, a
margine di un incontro a Esof 2020.Secondo Gianotti, serve inoltre "creare
infrastrutture di ricerca" in Italia "che possano attirare a livello mondiale
scienziati anche dall' estero. Ne sono un esempio i laboratori del Gran Sasso
dell' Ifn. In questo modo il paese diventerà attrattivo e si potrà in qualche
modo controbilanciare il numero dei cervelli che escono con quelli che
entrano". (ANSA).
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Esof2020 Trieste, in attesa dell' inagurazione al nuovo Centro congressi
Esof2020 Trieste, in attesa dell' inagurazione al nuovo Centro congressi - Il
Piccolo Trieste.
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Esof2020, l' attesa del grande evento in Porto vecchio
TRIESTE In gran parte scienziati e addetti ai lavori, ma anche semplici curiosi
fin dalla mattina di mercoledì 2 settembre hanno approfittato del sole per
fare capolino nel nuovo Centro congressi realizzato in Porto vecchio per
Esof2020, il festival scientifico che fino a domenica 6 settembre farà di
Trieste la capitale europea della scienza.Qualche ora prima dell'
inaugurazione i primi visitatori, dotati di mascherina, hanno cominciato a
girare all' interno dell' edificio fra gli stand allestiti per l' evento tanto atteso
dalla comunità scentifica, e non solo.[[ge:gelocal:il-

piccolo:trieste:cronaca:1.39258092:gele.Finegil.StandardArticle2014v1:https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2
020/09/02/news/esof-apre-le-porte-e-trieste-e-davvero-la-capitale-europea-della-scienza-1.39258092]]Essendo le
mostre scientifiche aperte per tutta la durata della manifestazioneal grande pubblico, l' area esterna al Centro
congressi non è stata delimitata favorendo l' incontro fra amanti della corsa e ricercatori.[[ge:gelocal:ilpiccolo:trieste:cronaca:1.39258912:gele.Finegil.StandardArticle2014v1:https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2
020/09/02/news/esof2020-viaggio-fra-droni-e-sottomarini-frutto-dell-innovazione-targata-saipem-1.39258912]]Fra i
primi big ad arrrivare la direttrice del Cern Fabiola Gianotti , che si si è intrattenuta con i giornalisti portando il suo
messaggio a favore delle donne che decidono di intraprendere l' affascinante carriera della ricerca scientifica.
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(Comunicato) Trieste, 02 settembre 2020 Il 2 settembre sua Eminenza il Cardinale Pietro
Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità, inaugurerà l' EuroScience Open Forum (ESOF)
2020. ESOF, il più importante forum scientifico europeo ed ...
(Comunicato) Trieste, 02 settembre 2020 Il 2 settembre sua Eminenza il
Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità, inaugurerà l'
EuroScience Open Forum (ESOF) 2020. ESOF, il più importante forum
scientifico europeo ed internazionale, va in scena ogni due anni in una
diversa città europea e nel 2020 si svolgerà a Trieste dal 2 al 6 settembre.
Grazie a questo importante evento Trieste diventerà la capitale europea della
scienza e oltre 150 fra eventi, conferenze e mostre offriranno occasione di
dialogo fra scienza, tecnologia, società e politica. Centrali all' evento saranno
i temi della sostenibilità, dell' ambiente e della salute pubblica. È di
particolare rilievo, visti i temi trattati e soprattutto vista l' attuale pandemia di
COVID-19, che ad inaugurare la prestigiosa assise sia la conferenza del
Cardinale Parolin - un intervento che porterà all' attenzione di scienziati di
tutto il mondo l' alto magistero di Papa Francesco, nel quinto anniversario
della Laudato si', l' enciclica sulla cura della casa comune. Il Cardinale
Parolin è il primo collaboratore del Papa, di origini vicentine. Dopo essere
entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede diviene Nunzio Apostolico
in Venezuela nel 2009 e nel 2013 viene nominato Segretario di Stato da Papa Francesco. Giampaolo Crepaldi,
Vescovo di Trieste, dichiara: " Avere a Trieste in occasione di Euroscience Open Forum il Sig. Cardinale Pietro
Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità, è un grande onore e motivo di profonda gratitudine, perché significa avere
qui proprio il braccio destro del Santo Padre Francesco. Il Segretario di Stato è, infatti, il primo collaboratore del
Papa. Come scrissi nel mio messaggio alla città per la presenza di ESOF a Trieste, la Diocesi ha accolto con gioia il
prestigioso riconoscimento internazionale: Trieste e la scienza vanno a braccetto, vista la grande presenza di centri
di ricerca di altissimo livello. Stimolata da questo dato, la Chiesa diocesana ha attivato da alcuni anni un
"Laboratorio fede e scienza". E' stata una richiesta del Sinodo Diocesano che ho incentivato con convinzione e
determinazione. Inoltre, grazie ad un significativo contributo della Regione, sta nascendo proprio nella nostra città
un "Istituto di ricerca su etica, scienza e teologia in contesto ecumenico". ESOF vuol far dialogare scienza,
tecnologia, società e politica. Mi sembra, quindi, particolarmente significativo che ad aprire l' Euroscience Open
Forum sia il Cardinale Parolin con un intervento non meramente tecnico, bensì capace di tracciare orizzonti, a
stimolare scelte veramente etiche, a rimettere al centro l' uomo nella sua integralità quale finalità propria di ogni
ricerca. Perché, come scrisse San Paolo VI, scienza e tecnologia debbono portare ad uno sviluppo di tutto l' uomo e
di tutti gli uomini, uno sviluppo umano integrale, sussidiato da una cultura della cura, come afferma Papa Francesco,
capace di delineare i profili e gli orizzonti umanistici della ricerca scientifica e tecnologica. L' ESOF triestino vuol
quindi segnare il passo, anche per un
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dialogo effettivo ed efficace tra fede e scienza. " La sessione di apertura verrà trasmessa in streaming all' indirizzo
https://youtu.be/Fs0szpsggvA , ma i giornalisti sono invitati a registrarsi gratuitamente su
https://oic.eventsair.com/esof- 2020/registrations/Site/Register (selezionare categoria MEDIA). Per ogni
informazione potete vistare https://www.esof.eu e contattare pressoffice@esof.eu.
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Test università, si cerca soluzione per chi sta in quarantena
Si valuterà la situazione di coloro che giovedì non potranno sottoporsi alla prova di accesso alla facoltà di Medicina
"Questo è un tema molto delicato dal punto di vista giuridico. E' all'
attenzione del Governo, stiamo valutando tutte le opzioni. Facciamo domani
i test per la maggioranza dei ragazzi, poi valuteremo queste situazioni
particolari". Lo ha precisato il ministro dell' Università e della Ricerca,
Gaetano Manfredi, rispondendo alla domanda se fossero state individuate
soluzioni alternative per i candidati che domani non potranno sostenere i test
di accesso alla facoltà di Medicina, poiché in isolamento fiduciario anticovid,
a margine di Esof2020. Toti, no a un rinvio della riapertura - "Credo che
rinviare ulteriormente la partenza delle scuole creerebbe ulteriore incertezza
nelle nostre famiglie, ulteriori disagi e un danno ai nostri ragazzi". Così il
presidente della Regione Liguria e vice presidente della conferenza delle
Regioni Giovanni Toti oggi pomeriggio a Genova commenta l' appello dell'
Ordine dei medici della Liguria di rinviare di dieci giorno la riapertura delle
scuole. "I nostri ragazzi da molti mesi non hanno una didattica in presenza,
come dovrebbe essere - evidenzia - Stiamo lavorando affinché tutto vada nel
migliore dei modi, sul Tpl e sui protocolli sanitari anti covid all' interno degli
istituti l' accordo è stato raggiunto, capisco la prudenza di tutti e gli appelli, ma credo che le procedure siano state
condivise e mi auguro che il Miur in queste ore faccia tutto quello che deve". "Sarebbe stato meglio votare il 6
settembre e riaprire le scuole il 14 settembre, come avevamo ragionevolmente proposto al Governo, non è stata
colta la nostra ragionevolezza, oggi non mi sento di dare ulteriori elementi di incertezza", aggiunge.
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ESOF 2020, Saipem apre a Trieste le porte della sua Base
Cattedri, Saipem: " È per noi fonte di orgoglio prendere parte a un evento che vede l' Italia protagonista nell'
innovazione scientifica e tecnologica"
ESOF 2020, Trieste: visitabile la base operativa di Saipem presso il porto di
Trieste. Saipem ha aperto le porte della sua base di Trieste in occasione
della prima giornata dell' EuroScience Open Forum ( ESOF ) , la conferenza
biennale paneuropea dedicata alla ricerca scientifica e all' innovazione in
programma a Trieste dal 2 al 6 settembre 2020 , e di cui è uno dei principali
sponsor. Saipem, infatti, ha organizzato una visita della sua base operativa
presso il porto di Trieste rivolta ad autorità locali ed internazionali, esperti
scientifici e media. Nel corso della visita guidata, un team di esperti Saipem
ha illustrato le ultime innovazioni tecnologiche nel campo delle attrezzature
per le operazioni e gli interventi sottomarini. Sono stati mostrati: L' Offset
Installation Equipment (OIE), un sistema unico al mondo, progettato per
conto di Oil Spill Response Limited (OSRL), per bloccare in condizioni di
emergenza lo sversamento accidentale di idrocarburi da pozzi subacquei; L'
Hydrone-R , un drone subacqueo che può operare autonomamente per mesi
fino a profondità di 3000 m per eseguire ispezioni e manutenzioni, e che sarà
schierato per lo sviluppo del campo Njord di Equinor, al largo della Norvegia;
L' Innovator , un Work Class ROV (Remotely Operated Vehicle), ovvero uno dei robot sottomarini tele-operati della
flotta di Saipem nato per eseguire ispezioni e lavori di costruzione e manutenzione di infrastrutture sottomarine. Tra
gli ospiti che hanno partecipato all' evento, organizzato seguendo le più stringenti misure di sicurezza e protocolli in
vigore a seguito della pandemia, Sergio Emidio Bini, Assessore alle Attività Produttive e Turismo della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, Assessore alle Autonomie Locali della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, Roberto Dipiazza, Sindaco di Trieste, Michele Lobianco, Assessore Risorse Umane del Comune di
Trieste e Stefano Fantoni, Champion di ESOF2020. La partecipazione di Saipem a ESOF2020 continuerà sabato 5
settembre nell' ambito del Science Program con una sessione tenuta da un panel di suoi esperti su Digitalizzazione,
Intelligenza Artificiale e Droni sottomarini residenti. Luca Cattedri , Head of Solutions Business Line, della Divisione
E&C Offshore di Saipem , ha dichiarato: "ESOF è un importante evento scientifico di levatura internazionale che ci ha
permesso di illustrare a un ampio pubblico l' intelligenza creativa e l' ingegnosità di Saipem e delle sue persone. È per
noi strategico e fonte di orgoglio prendere parte a un evento che vede l' Italia protagonista nell' innovazione
scientifica e tecnologica". "L' innovazione rappresenta una risorsa fondamentale per lo sviluppo del Friuli Venezia
Giulia, come dimostra la presenza in regione di aziende capaci di tradurre la ricerca scientifica in applicazioni
industriali e commerciali esportate in tutto il mondo", segnala in una nota Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia . "È
questo, in sintesi, il concetto espresso dagli assessori alle Attività produttive
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e turismo e Autonomie locali e sicurezza, durante la visita alla base triestina della Saipem , svoltasi in occasione
dell' EuroScience Open Forum , l' evento biennale dedicato alla ricerca scientifica e all' innovazione che prende il via
oggi e proseguirà fino al 6 settembre. Nello specifico è stato evidenziato dall' assessore alle Attività produttive,
come l' emergenza coronavirus abbia impresso un' accelerazione fortissima alla necessità d' innovazione in tutti i
settori dell' economia, che produrrà effetti anche a lungo termine. Oltre a supportare le attività produttive in queste
fase, la Regione continuerà quindi ad essere al fianco delle imprese che intendono innovare per aprirsi a nuovi
mercati e nuovi modelli di business, a partire proprio da quelle ad alto contenuto tecnologico. Entro fine anno, infatti,
la Giunta riporterà in Aula la legge di sviluppo dell' economia regionale e una parte importante di essa sarà dedicata
ai comparti della digitalizzazione, della ricerca e dello sviluppo tecnologico. Concetti confermati anche dell'
assessore alle Autonomie locali, per il quale aziende di alto profilo come la Siapem , che mette a disposizione delle
imprese petrolifere di tutto il globo i prodotti sviluppati e testati nella sua sede triestina, danno lustro a tutto il Friuli
Venezia Giulia. Una manifestazione di grande rilevanza internazionale come Esof, che incorona Trieste città della
scienza, fornisce l' occasione giusta per dimostrare all' intera comunità regionale quali ricadute concrete ha la
scienza per l' economia e l' occupazione del Friuli Venezia Giulia".
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Il Cardinale Parolin inaugura il più importante forum scientifico europeo
TRIESTE , 02 settembre, 2020 / 3:00 PM ( ACI Stampa ).- Il Cardinale Pietro
Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità, inaugurerà l' EuroScience Open
Forum 2020 . ESOF, il più importante forum scientifico europeo ed
internazionale, che ha luogo ogni due anni in una diversa città europea e nel
2020 si svolgerà a Trieste dal 2 al 6 settembre. Il comunicato stampa
ufficiale - distribuito dalla Sala Stampa della Santa Sede - spiega che saranno
centrali all' evento i temi della sostenibilità, dell' ambiente e della salute
pubblica. "È di particolare rilievo, visti i temi trattati e soprattutto vista l'
attuale pandemia di COVID-19, che ad inaugurare la prestigiosa assise sia la
conferenza del Cardinale Parolin - si legge sempre nel comunicato - un
intervento che porterà all' attenzione di scienziati di tutto il mondo l' alto
magistero di Papa Francesco, nel quinto anniversario della Laudato si', l'
enciclica sulla cura della casa comune". Giampaolo Crepaldi, Vescovo di
Trieste, dichiara: "Avere a Trieste in occasione di Euroscience Open Forum il
Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità, è un grande onore
e motivo di profonda gratitudine, perché significa avere qui proprio il braccio
destro del Santo Padre Francesco. Il Segretario di Stato è, infatti, il primo collaboratore del Papa. Come scrissi nel
mio messaggio alla città per la presenza di ESOF a Trieste, la Diocesi ha accolto con gioia il prestigioso
riconoscimento internazionale: Trieste e la scienza vanno a braccetto, vista la grande presenza di centri di ricerca di
altissimo livello. Stimolata da questo dato, la Chiesa diocesana ha attivato da alcuni anni un "Laboratorio fede e
scienza". E' stata una richiesta del Sinodo Diocesano che ho incentivato con convinzione e determinazione. Inoltre,
grazie ad un significativo contributo della Regione, sta nascendo proprio nella nostra città un "Istituto di ricerca su
etica, scienza e teologia in contesto ecumenico".
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Le porte aperte di Esof 2020: scienziati e gente comune, ricerca e bellezza
La città da oggi è la Capitale scientifica d' Europa. Molti eventi saranno in
streaming, ma comunque sono centinaia i ricercatori coinvolti. E centinanaia
sono anche i triestini e i turisti curiosi ed interessati.
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Ricerca: Gianotti, investire in ricerca crea posti lavoro
(ANSA) - TRIESTE, 02 SET - "Tutti i Paesi e non solo l' Italia credo che
debbano investire di più sulla scienza e in particolare sulla ricerca
fondamentale, questo significa creare posti per i giovani. Ne abbiamo di
bravissimi in Italia e molti di essi devono cercare lavoro all' estero.
Occorrono più posti per trattenere il capitale umano di eccellenza che
abbiamo". Lo ha detto la direttrice del Cern di Ginevra, Fabiola Gianotti, a
margine di un incontro a Esof 2020. Secondo Gianotti, serve inoltre "creare
infrastrutture di ricerca" in Italia "che possano attirare a livello mondiale
scienziati anche dall' estero. Ne sono un esempio i laboratori del Gran Sasso
dell' Ifn. In questo modo il paese diventerà attrattivo e si potrà in qualche
modo controbilanciare il numero dei cervelli che escono con quelli che
entrano". (ANSA).
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Esof2020: card.
Esof2020: card.Parolin, scienza e fede non si contrappongono - La Nuova
Sardegna.
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A Trieste in mostra "Cyborn. L' alba di un mondo artificiale"
AGI - Si inaugura oggi al Salone degli Incanti a Trieste "Cyborn. L' alba di un
mondo artificiale", una mostra a cura dell' INFN Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare, promossa dal Comune di Trieste e da FIT Fondazione
Internazionale Trieste, in collaborazione con l' IIT Istituto Italiano di
Tecnologia. Cyborn si colloca tra le iniziative realizzate in occasione del
Science in the City Festival della manifestazione internazionale ESOF2020
EuroScience Open Forum, in corso a Trieste fino al 6 settembre. La mostra
sarà aperta al pubblico dal 3 settembre al 10 novembre prossimo. Corpo e
cervello come non li avete mai visti. Cyborn è un inedito percorso alla
scoperta del nostro corpo e del nostro cervello, che vengono esplorati,
scomposti, studiati e ricostruiti grazie a potentissimi occhi tecnologici,
simulazioni computazionali, ricomposizioni virtuali e protesi bioniche. Cyborn
invita il visitatore a intraprendere un viaggio scientifico e tecnologico che
comincia all' inizio del Novecento, con la scoperta dei raggi X, e conduce al
futuro, grazie alle nuove frontiere dell' imaging e della terapia medicali e dell'
innovazione robotica. Attraverso un percorso fatto di installazioni
multimediali, exhibit interattivi e oggetti scientifici, dove reale e virtuale si fondono, Cyborn offre ai visitatori una
nuova esperienza di conoscenza. Videoarte, ambientazioni immersive, strumenti della fisica e nuove tecnologie
accompagneranno il pubblico lungo un racconto, avvolgente e coinvolgente nel quale avrà un ruolo attivo, verso una
nuova visione dell' umanità e del nostro mondo. Una visione che oggi, grazie ai progressi della scienza e della
tecnologia, possiamo avere a nostra disposizione per ridisegnare con consapevolezza e responsabilità il futuro delle
nostre società. Una serie di installazioni interattive e immersive, progettate dall' INFN e dall' IIT e realizzate in
collaborazione con lo studio di artisti di Milano Cameranebbia approfondisce alcune tappe del percorso scientifico e
tecnologico fatto dall' umanità fino ad oggi. Un' installazione interattiva mostrerà come, dall' antichità ad oggi, siamo
riusciti a potenziare, grazie ai progressi della scienza, la nostra capacita' di esplorare e visualizzare il nostro corpo. Il
visitatore, avvicinando le sue mani a un sensore, pur senza toccarlo, le vedrà trasformarsi virtualmente attraverso le
diverse rappresentazioni elaborate grazie alle tecnologie sviluppate via via nel corso dei secoli, fino ad arrivare alle
attuali sofisticate tecniche di imaging impiegate in medicina. Una protesi robotica di mano in grado di restituire agli
amputati il 90% delle funzionalità di una mano naturale. Progettata e realizzata dal laboratorio congiunto Rehab
Technologies dell' IIT e dell' INAIL, Hannes e' stata disegnata affinché conformazione e qualità dei movimenti siano
quanto più possibile equiparabili a quelli di una mano reale. Polso mobile e dita pieghevoli permettono di effettuare
con grande efficacia la maggior parte delle prese necessarie nella vita di tutti i giorni: afferrare oggetti di piccole
dimensioni come una penna, pesanti come un
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estintore o sottili come la carta d' identità. Per funzionare Hannes sfrutta gli impulsi elettrici che provengono dalla
contrazione dei muscoli della parte residua dell' arto attraverso sensori miografici: questa tecnologia consente di
comandare la mano robotica semplicemente pensando al movimento da compiere. Il visitatore potrà azionare
Hannes attraverso un sensore touchless che "legge" e trasferisce i movimenti della sua mano alla mano artificiale.
Ricostruzione 3D dell' acceleratore di particelle del CNAO, Il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia,
costruito dall' INFN e dal CERN per la cura dei tumori. Il CNAO e' uno dei soli sei centri al mondo che utilizza per la
terapia oncologica sia protoni sia ioni. Grazie all' impiego di queste particelle e' possibile raggiungere tumori
profondi con estrema precisione colpendo solo le cellule malate, in modo da agire con efficacia preservando i
tessuti sani. Gli acceleratori di particelle impiegati nell' adroterapia rappresentano uno degli esempi piu' belli e
importanti di come strumenti pensati e realizzati dalla fisica di base per i propri esperimenti possano poi diventare,
grazie all' ingegno e alla conoscenza umani, applicazioni di straordinaria utilità in ambiti anche molto distanti,
trasformandosi da strumenti di conoscenza pura a strumenti d' avanguardia per fronteggiare e risolvere le grandi
sfide dei nostri tempi. Installazione interattiva in cui un cervello elettronico e' in grado di tracciare in dettaglio i
movimenti del nostro corpo, prerequisito per rendere capace l' intelligenza artificiale di predire con leggero anticipo
le intenzioni sulla base di gesti accennati, proprio come fa il nostro cervello. Un esempio delle potenzialità degli
algoritmi di intelligenza artificiale del tutto analoghi a quelli che l' IIT applica e perfeziona in svariati campi di ricerca,
dall' analisi dei big data all' automazione dei robot. Un' applicazione di rete neurale per l' analisi e il riutilizzo dei dati in
tempo reale consentirà al visitatore di 'impersonare qualcun altro'. Nell' installazione l' intelligenza artificiale
applicata all' analisi dei volti cattura l' espressione del visitatore e la applica all' immagine di un personaggio famoso,
le cui espressioni sono cosi' controllate dal visitatore stesso. Una suggestiva installazione interattiva porterà il
visitatore a fare un' esperienza impossibile: passeggiare in una porzione microscopica del nostro cervello, entrare
nell' intrico dei neuroni e attivarli con i propri gesti. A fare da cornice e contesto delle varie esperienze proposte nel
percorso espositivo di Cyborn sarà l' installazione immersiva SOLE: tutte le pareti, il pavimento e il soffitto del Salone
degli Incanti saranno proiettati con uno scenario artificiale creato dal duo romano di artisti Quiet Ensemble. Un'
opera artistica che muove da una riflessione sulla profonda trasformazione che la tecnologia ha operato nell'
ambito di molte nostre esperienze, così da farle apparire sempre più virtuali, mediate e 'intelligenti'. L' installazione
allude proprio alla labilita' del confine tra naturale e artificiale, reale e virtuale del mondo contemporaneo, evocando
la possibilità di una tecnologia delicata e invisibile, in grado di arricchire e potenziare la nostra esperienza senza
cancellarne la naturalita'. I Quiet Ensemble hanno creato un ambiente di luci e ombre, che ridisegna tutte le superfici
e porta il visitatore ad attraversare un contesto artificiale eppure cosi' simile alla realtà.
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Esof2020: card.Parolin, scienza e fede non si contrappongono
(ANSA) - TRIESTE, 02 SET - "Scienza e fede non sono in contrapposizione e
non sono neppure in concorrenza ma sono due strumenti che ci aiutano ad
avvicinarci, a conoscere sempre di più la verità". Lo ha detto il Segretario di
Stato Vaticano, card. Pietro Parolin a margine dell' inaugurazione di
Esof2020, Trieste capitale europea della scienza. "Sono contento di essere
qui e trattare anche dal punto di vista della chiesa questa tematica" ha
proseguito. Rispondendo alla domanda se esiste ancora un tabù tra scienza
e fede, il Segretario di Stato ha detto che "tanta strada è stata fatta in questo
senso. Speriamo di portare un piccolo apporto, una piccola pietruzza anche
in questa costruzione". (ANSA).

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

Pagina 69

[ § 2 7 2 2 8 2 8 7 § ]

mercoledì 02 settembre 2020

Trieste Prima
Esof 1 - 2 Settembre 2020

Donne, lavoro e scienza: al Rossetti in scena
Un progetto sulle donne ricercatrici e sulla discriminazione femminile firmato da Marcela Serli. Lo spettacolo è fra gli
eventi che il teatro coproduce nell' ambito di Science in The City Festival, in sinergia con ESOF 2020.
Debutto assoluto venerdì 4 settembre alle ore 21 per "Le Eccellenti" un
progetto sulle donne ricercatrici e sulla discriminazione femminile firmato da
Marcela Serli che ha meritato l' attenzione della Ministra Elena Bonetti,
presente al Politeama Rossetti. Lo spettacolo è fra gli eventi che il Teatro
Stabile del Friuli Venezia Giulia coproduce nell' ambito di Science in The City
Festival, in sinergia con ESOF 2020. Lo spettacolo "Le Eccellenti" è uno
spettacolo che porta in scena alcune donne, professioniste sia del teatro, sia
della ricerca, selezionate attraverso un periodo di lavoro e di studio. La storia
di discriminazione di scienziate come Rosalind Franklin, Lise Meitner, Cecilia
Payne, Katherine Johnson e tante altre sarà una sorta di specchio in cui le
protagoniste del progetto potranno ritrovarsi, con cui potranno confrontarsi,
riflettendo sulle loro vite professionali e personali. Così da far emergere
quanto poco sia ascoltato e sostenuto ancora oggi il talento delle donne e
per capire quanto forte sia la loro esclusione in ambito economico, sociale,
politico. Lo spettacolo parla di donne e di lavoro in un sistema patriarcale
come quello in cui viviamo, rappresentando le aspettative, i sogni ed il
rapporto con il quotidiano, per dare uno sguardo più articolato su ciò che viviamo ogni giorno. "Le Eccellenti"
proporrà il quotidiano vivere di queste ricercatrici e l' eccellenza delle loro materie, attraverso uno stile comico e
irriverente , raccontando non solo i loro successi, ma anche le difficoltà che ogni giorno si trovano davanti. 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 . . . Donne e scienza Un impianto a scena vuota, con la proiezione di video
interviste e molto altro, con la presenza in contemporanea di tutte le protagoniste: la messa in scena si propone di
sintetizzare, in modo poetico e al tempo stesso "divulgativo" il materiale raccolto, con l' importante obiettivo che
questo percorso creativo abbia l' intensità e la profondità data dalla durata e dalla condivisione, e che la
drammatizzazione rimanga sempre in bilico fra verità e finzione. Tra teatro e vita. «Il progetto nasce in un contesto
particolare» spiega Marcela Serli. «I Comitati Unici di Garanzia dell' Università degli Studi di Trieste e della SISSA per
dare risalto al tema delle pari opportunità, mi hanno proposto di lavorare, creando un monologo, sulla figura di
Rosalind Franklin, scienziata nota, oltre che per il suo talento, per non aver avuto il riconoscimento meritato. Franklin,
laureata in
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Chimica, diede infatti inizio allo studio della struttura del DNA. I suoi dati, non ancora pubblicati, furono utilizzati da
due scienziati, Watson e Crick, cosa che valse loro il premio Nobel nel 1953. A quel punto, ho rilanciato. La storia di
una discriminazione che accomuna le biografie di molte donne scienziate, allora come oggi. Lavorando da anni su
temi che legano la repressione, il potere, il genere e le minoranze ho deciso di creare un altro tipo di progetto,
tenendo i due concetti di base che uniscono queste donne ricercatrici, il talento e la discriminazione, ma
coinvolgendo e mettendo in scena sia ricercatrici sia professioniste dello spettacolo dal vivo. In scena ci saranno
attrici, danzatrici, musiciste ma anche matematiche, neuroscienziate, astrofisiche, veterinarie...». Il giorno del
debutto, il 4 settembre , sarà presente la Ministra Per le Pari Opportunità e la Famiglia, la matematica Elena Bonetti.
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Ricerca, Manfredi: aiuta sicurezza, crescita e democrazia
Trieste, 2 set. (askanews) - "Abbiamo necessità di più ricerca nel nostro
Paese perché penso che tutti i cittadini abbiano capito che con più ricerca c'
e' più sicurezza, più crescita, più democrazia e più opportunità per tutti,
soprattutto per i giovani". Lo ha dichiarato il ministro dell' Università, Gaetano
Manfredi, a margine della cerimonia d' inaugurazione di Esof 2020, a Trieste.
"L' esperienza e l' insegnamento della pandemia deve diventare un tesoro
collettivo del nostro Paese per fare in modo che l' italia metta a frutto il suo
talento e riesca a scaricare le sue grandi competenze sul bene comune" ha
aggiunto Manfredi.
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Al via Esof 2020: Trieste ora è davvero la città della scienza (FOTO)
Alla cerimonia d' inaugurazione hanno parlato le autorità cittadine e regionali, il cardinale pietro Parolin, segretario di
stato di Papa Francesco, la virologa Ilaria Capua, la direttrice del Cern Fabiola Giannotti e il ministro dell' Università e
della ricerca Gaetano Manfredi

STEFANO MATTIA PRIBETTI
Trepidazione e aspettativa hanno accompagnato oggi l' apertura di Esof
2020, la kermesse mondiale dedicata alla scienza. Un' edizione di certo
meno frequentata rispetto alle previsioni precedenti la pandemia, con un
centro congressi approntato a tempo di record nonostante i due mesi di stop
dei lavori durante il lockdown, e per questo ancora bisognoso, a tratti, di
rifiniture. Poche le presenze al mattino nonostante interventi di pregio come
quellodel virologo Alberto Mantovani (in remoto), ma l' affluenza è cresciuta
durante la cerimonia ufficiale d' apertura nel primo pomeriggio, che ha visto
quasi esauriti i 400 posti disponibili nel grande auditorium del magazzino 28
(capienza ridotta per norme anti Covid rispetto ai quasi 2000 posti
disponibili). Se da un lato il Coronavirus ha creato significative difficoltà alla
manifestazione, ha sicuramente innalzato il livello di aspettativa e di
attenzione nei confronti della ricerca scientifica come unica via per una
possibile soluzione alla patologia che sta mettendo in ginocchio il mondo. I
relatori Proprio sulla malattia causata dal Sars Cov 2 si sono concentrati gli
interventi dei relatori: il champion di Esof 2020 Stefano Fantoni, il presidente
di Euroscience Michael Matlosz, il sindaco Roberto Dipiazza, il governatore Massimiliano Fedriga, il cardinale pietro
Parolin, segretario di stato di Papa Francesco, la virologa Ilaria Capua, la direttrice del Cern Fabiola Giannotti e il
ministro dell' Università e della ricerca Gaetano Manfredi. Dipiazza: "Fondamentale il ruolo di Trieste" Il sindaco ha
rimarcato il ruolo di Trieste nella realizzazione della manifestazione internazionale, con realtà economiche e
scientifiche solide, oltre a una spiccata propensione per la multiculturalità, all' importanza del porto e alla grande
potenziale rivoluzione iniziata con la sdemanializzazione del Porto Vecchio. Fedriga: "Ripensare i nostri limiti" Il
presidente Fedriga ha poi sollevato una riflessione: "le grandi istituzioni scientifiche internazionali sono mancate
troppe volte durante le fasi acute della pandemia, mentre noi in Friuli Venezia Giulia ci siamo affidati ai medici
specialisti del territorio e abbiamo operato scelte coraggiose fin dall' inizio. Abbiamo quindi visto che l' attività di
corsia vale più di qualche pubblicazione scientifica. Ci chiediamo perché, pur sapendo cosa stava succedendo in
Cina, non sia stata disposta e allestita dall' alto una prevenzione adeguata, con l' acquisto di ventilatori e Dpi. Non si
vuole colpevolizzare ma incoraggiare a riconoscere i nostri limiti umani e superarli, per questo crediamo nella
ricerca scientifica". Il Cardinale Parolini: "Scienza e fede nella stessa direzione" Attesissimo l' intervento del cardinale
Parolin, che ha parlato di come fede e scienza "non siano in contrapposizione, ma vadano nella stessa direzione,
ossia la ricerca della verità". Il
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segretario di stato vaticano ha poi riportato l' attenzione sull' importanza dell' etica e del rispetto verso tutto l'
ecosistema, riportando alcuni dati: "le specie autoctone nella maggior parte degli habitat del mondo sono diminuiti
del 20% negli ultimi 120 anni e più del 40% delle specie anfibie, oltre il 33% dei coralli e più di un terzo dei mammiferi
marini stanno andando incontro alla distruzione, e così per il 10% delle specie di insetti. È necessaria un' attezione e
un rispetto verso tutto l' ecosistema che ci circonda". Il ministro Manfredi ha poi esposto il suo pensiero sulla
pandemia come "momento di grande trasformazione e di autocritica, in cui dobbiamo avere la consapevolezza che
l' umanità ha già attraversato grandi pandemie, e questo dev' essere motivo di speranza". Il ministro ha poi rimarcato
l' importanza di "rivalutare la scienza non come qualcosa di lontano ed elitario ma come un fattore di crescita
collettiva e impattante sul benessere di tutti. Per questo gli scienziati sono sempre più chiamati ad essere divulgatori
per combattere la cultura antiscientifica. L' emergenza passerà, si avvicina la possibilità di avere un vaccino, ma
dobbiamo prepararci a vivere in un mondo diverso". Il lungo intervento di Ilaria Capua, invece, ha ripercorso la storia
della pandemia da Covid 19, dal "famoso pipistrello che è stato tolto al suo habitat naturale e costretto a condividere
l' ambiente con altre specie animali, in un ambiente stressante per le loro difese immunitarie", fino all'"impatto sulle
città più densamente popolate come Milano e Madrid, rivelandone la fragilità", per poi "rendere i raggruppamenti di
persone situazioni potenzialmente a rischio" e rivelare "la maggior vulnerabilità del sesso maschile nel decorso della
malattia da Sars Cov 2". In conclusione, secondo Capua, "il virus ci sta gridando di essere più interdisciplinari e di
usare i big data per mettere a confronto tutti i problemi del pianeta: dalla pandemia al riscaldamento globale all'
inquinamento, per trovare convergenze a tutti i problemi interconnessi del nostro pianeta". 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 . . . "
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Esof 2020 Trieste, la grande attesa al Centro congressi in Porto Vecchio
Esof 2020 Trieste, la grande attesa al Centro congressi in Porto Vecchio - Il
piccolo.
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Esof2020, viaggio fra droni e sottomarini frutto dell' innovazione targata Saipem
TRIESTE Saipem - società leader nelle attività di ingegneria, di perforazione e
di realizzazione di grandi progetti nei settori dell' energia e delle infrastrutture
- ha aperto le porte della sua base di Trieste in occasione della prima
giornata dell' EuroScience Open Forum (Esof), la conferenza biennale
paneuropea dedicata alla ricerca scientifica e all' innovazione in programma
a Trieste dal 2 al 6 settembre 2020 , e di cui è uno dei principali sponsor.Nella
mattina di oggi, mercoledì 2 settembre, la società ha organizzato una visita
della sua base operativa al porto di Trieste rivolta ad autorità locali ed
internazionali, esperti scientifici e media. Nel corso della visita guidata un
team di esperti ha illustrato le ultime innovazioni tecnologiche nel campo
delle attrezzature per le operazioni e gli interventi sottomarini.Sono stati
mostrati: L' Offset Installation Equipment (Oie), un sistema unico al mondo
per bloccare in condizioni di emergenza lo sversamento accidentale di
idrocarburi da pozzi subacquei; L' Hydrone-R, un drone subacqueo che può
operare autonomamente per mesi fino a profondità di 3000 metri per
eseguire ispezioni e manutenzioni, e che sarà schierato per lo sviluppo del
campo Njord di Equinor, al largo della Norvegia; L' Innovator, un Work Class Rov (Remotely Operated Vehicle),
ovvero uno dei robot sottomarini tele-operati della flotta di Saipem nato per eseguire ispezioni e lavori di costruzione
e manutenzione di infrastrutture sottomarine.Tra gli ospiti che hanno partecipato all' evento, organizzato seguendo
le più stringenti misure di sicurezza e protocolli in vigore a seguito della pandemia, Sergio Emidio Bini , assessore
regionale alle Attività produttive e turismo, Pierpaolo Roberti , assessore regionale alle Autonomie locali, il sindaco di
Trieste Roberto Dipiazza , Michele Lobianco , assessore comunale alle Risorse umane e Stefano Fantoni , Champion
di Esof2020.La partecipazione di Saipem a ESOF2020 continuerà sabato 5 settembre nell' ambito del Science
Program con una sessione tenuta da un panel di suoi esperti su Digitalizzazione, Intelligenza Artificiale e Droni
sottomarini residenti. Luca Cattedri, Head of Solutions business line, divisione E&C Offshore - Saipem, ha dichiarato:
"Esof è un importante evento scientifico di levatura internazionale che ci ha permesso di illustrare a un ampio
pubblico l' intelligenza creativa e l' ingegnosità di Saipem e delle sue persone. È per noi strategico e fonte di orgoglio
prendere parte a un evento che vede l' Italia protagonista nell' innovazione scientifica e tecnologica".Quotata alla
Borsa di Milano, Saipem è presente in più di 70 paesi del mondo e impiega 34mila dipendenti di 120 diverse
nazionalità.
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Scienza, l' Inaf a Trieste all' EuroScience Open Forum 2020
Da oggi al 6 settembre l' evento dedicato a scienza e innovazione
Roma, 2 set. (askanews) - Ha preso il via oggi a Trieste - città europea della
scienza per il 2020 - EuroScience Open Forum, la conferenza internazionale
a cadenza biennale promossa dall' omonima organizzazione di ricercatori
europei EuroScience dedicata a scienziati, ricercatori, giornalisti, aziende in
ambito scientifico e innovativo, che in 130 sessioni fruibili dal vivo e online
avranno la possibilità di presentare e discutere dati e ricerche. Al forum
verranno discusse tutte le varie declinazioni dell' innovazione e della
sostenibilità, dall' ambito ambientale a quello medico, dando particolare
enfasi a quello sociale. ESOF2020 cade nell' anno della pandemia di Covid 19
e rappresenta idealmente un nuovo inizio delle attività "in presenza",
ovviamente rinviate da marzo in poi. Dopo lo slittamento dell' evento,
inizialmente previsto per luglio, prendono infatti via il congresso scientifico
Esof2020 e Science In The City Festival, dedicato al pubblico. L' Istituto
nazionale di astrofisica - si legge su Media Inaf, il notiziario online dell'
Istituto nazionale di astrofisica - partecipa con diverse attività. Presso lo
spazio espositivo del Porto Vecchio (magazzini 27 e 28), ci sarà uno stand
istituzionale, presso il quale sarà possibile avere materiale informativo sull' istituto. Tra le attività organizzate dall'
Inaf, nell' ambito della sezione scientifica dell' evento, fruibile online previa iscrizione al congresso, l' evento dal titolo
"Into the era of gravitational wave astrophysics" che si terrà sabato 5 settembre alle 10:15, organizzato da Fabrizio
Fiore in collaborazione con la Sissa. L' Inaf è presente poi a "Science in the City" parte fondamentale di ogni
EuroScience Open Forum, una sezione dedicata a persone di tutte le età curiose di conoscere la scienza e la
tecnologia. Si tratta di uno dei più grandi momenti di partecipazione pubblica ad eventi scientifici e tecnologici in
Europa. (segue)
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Ricerca: Gianotti, investire in ricerca crea posti lavoro
(ANSA) - TRIESTE, 02 SET - "Tutti i Paesi e non solo l' Italia credo che
debbano investire di più sulla scienza e in particolare sulla ricerca
fondamentale, questo significa creare posti per i giovani. Ne abbiamo di
bravissimi in Italia e molti di essi devono cercare lavoro all' estero.
Occorrono più posti per trattenere il capitale umano di eccellenza che
abbiamo". Lo ha detto la direttrice del Cern di Ginevra, Fabiola Gianotti, a
margine di un incontro a Esof 2020. Secondo Gianotti, serve inoltre "creare
infrastrutture di ricerca" in Italia "che possano attirare a livello mondiale
scienziati anche dall' estero. Ne sono un esempio i laboratori del Gran Sasso
dell' Ifn. In questo modo il paese diventerà attrattivo e si potrà in qualche
modo controbilanciare il numero dei cervelli che escono con quelli che
entrano". (ANSA).
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Coronavirus, Manfredi: cerchiamo soluzioni per candidati medicina
Trieste, 2 set. (askanews) - "Questo è un tema molto delicato dal punto di
vista giuridico. E' all' attenzione del Governo, stiamo valutando tutte le
opzioni. Facciamo domani i test per la maggioranza dei ragazzi, poi
valuteremo queste situazioni particolari". Così, a margine di Esof 2020, il
ministro dell' Universita' e della Ricerca, Gaetano Manfredi, per quanto
riguarda i candidati che domani non potranno sostenere i test di accesso alla
facoltà di Medicina trovandosi in isolamento fiduciario anticovid.
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Università: Manfredi, valuteremo situazioni quarantene
(ANSA) - TRIESTE, 02 SET - "Questo è un tema molto delicato dal punto di
vista giuridico. E' all' attenzione del Governo, stiamo valutando tutte le
opzioni. Facciamo domani i test per la maggioranza dei ragazzi, poi
valuteremo queste situazioni particolari". Lo ha precisato il ministro dell'
Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, rispondendo alla domanda se
fossero state individuate soluzioni alternative per i candidati che domani non
potranno sostenere i test di accesso alla facoltà di Medicina, poiché in
isolamento fiduciario anticovid, a margine di Esof2020. (ANSA). Fonte
Ansa.it Condividi su: Tweet WhatsApp Telegram.
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Università: Manfredi, valuteremo situazioni quarantene
TRIESTE, 02 SET - "Questo è un tema molto delicato dal punto di vista
giuridico. E' all' attenzione del Governo, stiamo valutando tutte le opzioni.
Facciamo domani i test per la maggioranza dei ragazzi, poi valuteremo
queste situazioni particolari". Lo ha precisato il ministro dell' Università e
della Ricerca, Gaetano Manfredi, rispondendo alla domanda se fossero state
individuate soluzioni alternative per i candidati che domani non potranno
sostenere i test di accesso alla facoltà di Medicina, poiché in isolamento
fiduciario anticovid, a margine di Esof2020. (ANSA).
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Saipem a ESOF2020 apre base Trieste e presenta novità tecnologiche
(Teleborsa) - Saipem ha aperto le porte della sua base al porto di Trieste in occasione dell' EuroScience Open Forum
(ESOF), la conferenza biennale paneuropea dedicata alla ricerca scientifica e all' innovazione, in programma a
Trieste dal 2 al 6 settembre 2020.
(Teleborsa) - Saipem ha aperto le porte della sua base al porto di Trieste in
occasione dell' EuroScience Open Forum (ESOF) , la conferenza biennale
paneuropea dedicata alla ricerca scientifica e all' innovazione, in programma
a Trieste dal 2 al 6 settembre 2020. Saipem, che è anche Sponsor dell'
evento, ha organizzato un tour guidato da un team di esperti della
compagnia, che ha illustrato le ultime innovazioni tecnologiche nel campo
delle attrezzature per le operazioni e gli interventi sottomarini. Fra questi l'
Offset Installation Equipment (OIE), un sistema innovativo per bloccare in
condizioni di emergenza lo sversamento accidentale di idrocarburi da pozzi
subacquei, l"Hydrone-R , un drone subacqueo che può operare
autonomamente per mesi a grandi profondità per effettuare ispezioni e
manutenzioni, l' Innovator , un robot sottomarino a controllo remoto nato per
eseguire ispezioni e lavori di costruzione e manutenzione di infrastrutture
sottomarine. "ESOF è un importante evento scientifico di levatura
internazionale che ci ha permesso di illustrare a un ampio pubblico l'
intelligenza creativa e l' ingegnosità di Saipem e delle sue persone", ha
spiegato Luca Cattedri , Head of Solutions Business Line, della Divisione E&C Offshore di Saipem. Tra gli ospiti della
visita guidata le autorità locali: Sergio Emidio Bini , Assessore alle Attività Produttive e Turismo della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti , Assessore alle Autonomie Locali della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, Roberto Dipiazza , Sindaco di Trieste, Michele Lobianco , Assessore Risorse Umane del Comune di
Trieste e Stefano Fantoni , Champion di ESOF2020. La partecipazione di Saipem a ESOF2020 continuerà sabato 5
settembre nell' ambito dello Science Program con una sessione tenuta da un panel di suoi esperti su
Digitalizzazione, Intelligenza Artificiale e Droni sottomarini residenti.
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Esof2020: Regione, innovazione e scienza risorse per sviluppo Fvg
Trieste, 2 set - L' innovazione rappresenta una risorsa fondamentale per lo
sviluppo del Friuli Venezia Giulia, come dimostra la presenza in regione di
aziende capaci di tradurre la ricerca scientifica in applicazioni industriali e
commerciali esportate in tutto il mondo. È questo, in sintesi, il concetto
espresso dagli assessori alle Attività produttive e turismo e Autonomie locali
e sicurezza, durante la visita alla base triestina della Saipem, svoltasi in
occasione dell' EuroScience Open Forum, l' evento biennale dedicato alla
ricerca scientifica e all' innovazione che prende il via oggi e proseguirà fino al
6 settembre. Nello specifico è stato evidenziato dall' assessore alle Attività
produttive, come l' emergenza coronavirus abbia impresso un' accelerazione
fortissima alla necessità d' innovazione in tutti i settori dell' economia, che
produrrà effetti anche a lungo termine. Oltre a supportare le attività
produttive in queste fase, la Regione continuerà quindi ad essere al fianco
delle imprese che intendono innovare per aprirsi a nuovi mercati e nuovi
modelli di business, a partire proprio da quelle ad alto contenuto tecnologico.
Entro fine anno, infatti, la Giunta riporterà in Aula la legge di sviluppo dell'
economia regionale e una parte importante di essa sarà dedicata ai comparti della digitalizzazione, della ricerca e
dello sviluppo tecnologico. Concetti confermati anche dell' assessore alle Autonomie locali, per il quale aziende di
alto profilo come la Siapem, che mette a disposizione delle imprese petrolifere di tutto il globo i prodotti sviluppati e
testati nella sua sede triestina, danno lustro a tutto il Friuli Venezia Giulia. Una manifestazione di grande rilevanza
internazionale come Esof, che incorona Trieste città della scienza, fornisce l' occasione giusta per dimostrare all'
intera comunità regionale quali ricadute concrete ha la scienza per l' economia e l' occupazione del Friuli Venezia
Giulia. ARC/MA/gg © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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81 premi Nobel sostengono Biden come Presidente
(Di mercoledì 2 settembre 2020) 81 premi Nobel , vincitori per il premi o in
Chimica, Medicina e Fisica, hanno sottolineato l' importanza che i leader
eletti prendano le decisioni basate sulla scienza. Evidenziano questa
importanza soprattutto in un periodo di pandemia. Per questo, hanno dato a
Joe Biden un endorsement alla presidenza. Hanno dichiarato: "Sosteniamo l'
agenda pro-scienza di Joe Biden ". 81 premi Leggi su periodicodaily
AleGusFiorucci : #Stopglobalwarming, l' Iniziativa dei cittadini europei (Ice)
nata dall' idea di 27 premi Nobel e 5.227 scienziati. P - EmilianoMaveri : RT
@umbigin: #Stopglobalwarming, l' Iniziativa dei cittadini europei (Ice) nata
dall' idea di 27 premi Nobel e 5.227 scienziati. Propone lo s - hollyshouting :
RT @umbigin: #Stopglobalwarming, l' Iniziativa dei cittadini europei (Ice)
nata dall' idea di 27 premi Nobel e 5.227 scienziati. Propone lo s Guidorizzi82 : @jason05_ @sscnapoli Ridere fa bene, è salutare, chi riesce a
far ridere merita premi Nobel Voi fate venire prurito - claudversion :
@LucaNameiswolf @aledenicola ..non insultiamo i 'ragiunatt'..a confronto
sono dei premi Nobel economia - Ultime Notizie dalla rete : premi Nobel Dai
medici antivirus ai premi Nobel: Esof attende 700 luminari mondiali a Trieste Il Piccolo «Helgoland» di Carlo Rovelli:
la magia dei quanti Esce giovedì 3 settembre il nuovo saggio: il fisico esplora le implicazioni della teoria che insegna
a pensare il mondo in termini di relazioni. Qui sotto la prefazione ... Aule e banchi o una idea di scuola? Nasceva 150
anni fa Maria Montessori. Ha cambiato la pedagogia nel mondo, ma non in Italia. Eppure ha fatto sbocciare premi
Nobel, gli ideatori di Google, Amazon e Wikipedia, Clooney e Beyoncé. Via le ... Esce giovedì 3 settembre il nuovo
saggio: il fisico esplora le implicazioni della teoria che insegna a pensare il mondo in termini di relazioni. Qui sotto la
prefazione ...Nasceva 150 anni fa Maria Montessori. Ha cambiato la pedagogia nel mondo, ma non in Italia. Eppure
ha fatto sbocciare premi Nobel, gli ideatori di Google, Amazon e Wikipedia, Clooney e Beyoncé. Via le ...
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Anche i politici si dimettono per colpa dello stress | il caso di Shinzo Abe
Anche i politici si dimettono per colpa dello stress: il caso di Shinzo Abe (Di
mercoledì 2 settembre 2020) Si è dimesso per motivi di salute quasi con
vergogna. Ed è Anche per questo che la vicenda umana, politica e
professionale del premier giapponese Shinzo Abe (nella foto in alto) sta
facendo in questi giorni il giro del mondo. Non è facile, infatti, immaginare un
uomo di potere che sceglie volontariamente di ritirarsi per ragioni
strettamente personali. Una colite ulcerosa Piuttosto si assiste nel mondo al
poco edificante spettacolo di uomini politici e dell' establishment che
tramano a qualunque costo pur di restare in sella e non cedere ne Anche una
delle proprie prerogative. Il Giappone però è un Paese particolare. Così il
liberal democratico Shinzo Abe, avendo mostrato una debolezza umana, ha
dovuto subire le critiche ... Leggi su velvetgossip Corriere : La notizia è
deflagrata come una bomba in città, anche per via dei nomi noti degli
indagati che appartengono ad amb - M5S_Europa : Le dimissioni di #Hogan
da @Trade_EU sono doverose e rappresentano un monito anche ai politici
nostrani. I cittadin - Canch1 : Prima si tolgono vitalizi e pensioni ai
parlamentari una volta finita la loro (breve) attività, poi si tagliano gli - domasibarita : RT @Corriere: La notizia è
deflagrata come una bomba in città, anche per via dei nomi noti degli indagati che appartengono ad ambienti poli ldibartolomei : Sarebbe interessante sapere chi paga la sponsorizzazione di questo contenuto dell' ex
sottosegretario - Ultime Notizie dalla rete : Anche politici Bus, la promessa dei politici «Saliranno tutti gli studenti» Ma
i presidi sono pessimisti La Provincia di Como Poste Italiane, il francobollo EuroScience Open Forum dedicato ai
'lampioni di Trieste' A partire da oggi mercoledì 2 settembre, Poste Italiane comunica l' emissione da parte del
Ministero dello Sviluppo Economico di un francobollo celebrativo dell' EuroScience Open Forum (ESOF) relativo a ...
Referendum: annunciano il sì, votano no. Il piano di Lega e Fratelli d' Italia Sui social la base della Lega e di Fratelli d'
Italia è quasi tutta schierata contro il taglio dei parlamentari "Io sto ancora riflettendo sul mio voto, fermo restando l'
assoluta liberta' per i nostri ... A partire da oggi mercoledì 2 settembre, Poste Italiane comunica l' emissione da parte
del Ministero dello Sviluppo Economico di un francobollo celebrativo dell' EuroScience Open Forum (ESOF) relativo
a ...Sui social la base della Lega e di Fratelli d' Italia è quasi tutta schierata contro il taglio dei parlamentari "Io sto
ancora riflettendo sul mio voto, fermo restando l' assoluta liberta' per i nostri ...

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

Pagina 85

[ § 2 7 2 2 8 3 1 1 § ]

mercoledì 02 settembre 2020

Corriere Quotidiano
Esof 1 - 2 Settembre 2020

Esof2020: card.Parolin, scienza e fede non si contrappongono
(ANSA) - TRIESTE, 02 SET - "Scienza e fede non sono in contrapposizione e
non sono neppure in concorrenza ma sono due strumenti che ci aiutano ad
avvicinarci, a conoscere sempre di più la verità". Lo ha detto il Segretario di
Stato Vaticano, card. Pietro Parolin a margine dell' inaugurazione di
Esof2020, Trieste capitale europea della scienza. "Sono contento di essere
qui e trattare anche dal punto di vista della chiesa questa tematica" ha
proseguito. Rispondendo alla domanda se esiste ancora un tabù tra scienza
e fede, il Segretario di Stato ha detto che "tanta strada è stata fatta in questo
senso. Speriamo di portare un piccolo apporto, una piccola pietruzza anche
in questa costruzione". (ANSA). Fonte Ansa.it Condividi su: Tweet WhatsApp
Telegram.
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Esof2020: card.Parolin, scienza e fede non si contrappongono
TRIESTE, 02 SET - "Scienza e fede non sono in contrapposizione e non sono
neppure in concorrenza ma sono due strumenti che ci aiutano ad avvicinarci,
a conoscere sempre di più la verità". Lo ha detto il Segretario di Stato
Vaticano, card. Pietro Parolin a margine dell' inaugurazione di Esof2020,
Trieste capitale europea della scienza. "Sono contento di essere qui e
trattare anche dal punto di vista della chiesa questa tematica" ha proseguito.
Rispondendo alla domanda se esiste ancora un tabù tra scienza e fede, il
Segretario di Stato ha detto che "tanta strada è stata fatta in questo senso.
Speriamo di portare un piccolo apporto, una piccola pietruzza anche in
questa costruzione". (ANSA).
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A Trieste in mostra "Cyborn. L' alba di un mondo artificiale"
AGI - Si inaugura oggi al Salone degli Incanti a Trieste "Cyborn. L' alba di un
mondo artificiale", una mostra a cura dell' INFN Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare, promossa dal Comune di Trieste e da FIT Fondazione
Internazionale Trieste, in collaborazione con l' IIT Istituto Italiano di
Tecnologia. Cyborn si colloca tra le iniziative realizzate in occasione del
Science in the City Festival della manifestazione internazionale ESOF2020
EuroScience Open Forum, in corso a Trieste fino al 6 settembre.La mostra
sarà aperta al pubblico dal 3 settembre al 10 novembre prossimo. Corpo e
cervello come non li avete mai visti. Cyborn è un inedito percorso alla
scoperta del nostro corpo e del nostro cervello, che vengono esplorati,
scomposti, studiati e ricostruiti grazie a potentissimi occhi tecnologici,
simulazioni computazionali, ricomposizioni virtuali e protesi bioniche.Cyborn
invita il visitatore a intraprendere un viaggio scientifico e tecnologico che
comincia all' inizio del Novecento, con la scoperta dei raggi X, e conduce al
futuro, grazie alle nuove frontiere dell' imaging e della terapia medicali e dell'
innovazione robotica. Attraverso un percorso fatto di installazioni
multimediali, exhibit interattivi e oggetti scientifici, dove reale e virtuale si fondono, Cyborn offre ai visitatori una
nuova esperienza di conoscenza. Videoarte, ambientazioni immersive, strumenti della fisica e nuove tecnologie
accompagneranno il pubblico lungo un racconto, avvolgente e coinvolgente nel quale avrà un ruolo attivo, verso una
nuova visione dell' umanità e del nostro mondo.Una visione che oggi, grazie ai progressi della scienza e della
tecnologia, possiamo avere a nostra disposizione per ridisegnare con consapevolezza e responsabilità il futuro delle
nostre società. Una serie di installazioni interattive e immersive, progettate dall' INFN e dall' IIT e realizzate in
collaborazione con lo studio di artisti di Milano Cameranebbia approfondisce alcune tappe del percorso scientifico e
tecnologico fatto dall' umanità fino ad oggi. Un' installazione interattiva mostrerà come, dall' antichità ad oggi, siamo
riusciti a potenziare, grazie ai progressi della scienza, la nostra capacita' di esplorare e visualizzare il nostro corpo. Il
visitatore, avvicinando le sue mani a un sensore, pur senza toccarlo, le vedrà trasformarsi virtualmente attraverso le
diverse rappresentazioni elaborate grazie alle tecnologie sviluppate via via nel corso dei secoli, fino ad arrivare alle
attuali sofisticate tecniche di imaging impiegate in medicina.Una protesi robotica di mano in grado di restituire agli
amputati il 90% delle funzionalità di una mano naturale. Progettata e realizzata dal laboratorio congiunto Rehab
Technologies dell' IIT e dell' INAIL, Hannes e' stata disegnata affinché conformazione e qualità dei movimenti siano
quanto più possibile equiparabili a quelli di una mano reale.Polso mobile e dita pieghevoli permettono di effettuare
con grande efficacia la maggior parte delle prese necessarie nella vita di tutti i giorni: afferrare oggetti di piccole
dimensioni come una penna, pesanti come un
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estintore o sottili come la carta d' identità. Per funzionare Hannes sfrutta gli impulsi elettrici che provengono dalla
contrazione dei muscoli della parte residua dell' arto attraverso sensori miografici: questa tecnologia consente di
comandare la mano robotica semplicemente pensando al movimento da compiere. Il visitatore potrà azionare
Hannes attraverso un sensore touchless che "legge" e trasferisce i movimenti della sua mano alla mano
artificiale.Ricostruzione 3D dell' acceleratore di particelle del CNAO, Il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica di
Pavia, costruito dall' INFN e dal CERN per la cura dei tumori. Il CNAO e' uno dei soli sei centri al mondo che utilizza
per la terapia oncologica sia protoni sia ioni. Grazie all' impiego di queste particelle e' possibile raggiungere tumori
profondi con estrema precisione colpendo solo le cellule malate, in modo da agire con efficacia preservando i
tessuti sani. Gli acceleratori di particelle impiegati nell' adroterapia rappresentano uno degli esempi piu' belli e
importanti di come strumenti pensati e realizzati dalla fisica di base per i propri esperimenti possano poi diventare,
grazie all' ingegno e alla conoscenza umani, applicazioni di straordinaria utilità in ambiti anche molto distanti,
trasformandosi da strumenti di conoscenza pura a strumenti d' avanguardia per fronteggiare e risolvere le grandi
sfide dei nostri tempi.Installazione interattiva in cui un cervello elettronico e' in grado di tracciare in dettaglio i
movimenti del nostro corpo, prerequisito per rendere capace l' intelligenza artificiale di predire con leggero anticipo
le intenzioni sulla base di gesti accennati, proprio come fa il nostro cervello. Un esempio delle potenzialità degli
algoritmi di intelligenza artificiale del tutto analoghi a quelli che l' IIT applica e perfeziona in svariati campi di ricerca,
dall' analisi dei big data all' automazione dei robot. Un' applicazione di rete neurale per l' analisi e il riutilizzo dei dati in
tempo reale consentirà al visitatore di 'impersonare qualcun altro'.Nell' installazione l' intelligenza artificiale
applicata all' analisi dei volti cattura l' espressione del visitatore e la applica all' immagine di un personaggio famoso,
le cui espressioni sono cosi' controllate dal visitatore stesso. Una suggestiva installazione interattiva porterà il
visitatore a fare un' esperienza impossibile: passeggiare in una porzione microscopica del nostro cervello, entrare
nell' intrico dei neuroni e attivarli con i propri gesti. A fare da cornice e contesto delle varie esperienze proposte nel
percorso espositivo di Cyborn sarà l' installazione immersiva SOLE: tutte le pareti, il pavimento e il soffitto del Salone
degli Incanti saranno proiettati con uno scenario artificiale creato dal duo romano di artisti Quiet Ensemble.Un' opera
artistica che muove da una riflessione sulla profonda trasformazione che la tecnologia ha operato nell' ambito di
molte nostre esperienze, così da farle apparire sempre più virtuali, mediate e 'intelligenti'. L' installazione allude
proprio alla labilita' del confine tra naturale e artificiale, reale e virtuale del mondo contemporaneo, evocando la
possibilità di una tecnologia delicata e invisibile, in grado di arricchire e potenziare la nostra esperienza senza
cancellarne la naturalita'. I Quiet Ensemble hanno creato un ambiente di luci e ombre, che ridisegna tutte le superfici
e porta il visitatore ad attraversare un contesto artificiale eppure cosi' simile alla realtà.
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Scienza, l' Inaf a Trieste all' EuroScience Open Forum 2020
Roma, 2 set. (askanews) - Ha preso il via oggi a Trieste - città europea della
scienza per il 2020 - EuroScience Open Forum, la conferenza internazionale
a cadenza biennale promossa dall' omonima organizzazione di ricercatori
europei EuroScience dedicata a scienziati, ricercatori, giornalisti, aziende in
ambito scientifico e innovativo, che in 130 sessioni fruibili dal vivo e online
avranno la possibilità di presentare e discutere dati e ricerche. Al forum
verranno discusse tutte le varie declinazioni dell' innovazione e della
sostenibilità, dall' ambito ambientale a quello medico, dando particolare
enfasi a quello sociale.ESOF2020 cade nell' anno della pandemia di Covid 19
e rappresenta idealmente un nuovo inizio delle attività "in presenza",
ovviamente rinviate da marzo in poi. Dopo lo slittamento dell' evento,
inizialmente previsto per luglio, prendono infatti via il congresso scientifico
Esof2020 e Science In The City Festival, dedicato al pubblico.L' Istituto
nazionale di astrofisica - si legge su Media Inaf, il notiziario online dell'
Istituto nazionale di astrofisica - partecipa con diverse attività. Presso lo
spazio espositivo del Porto Vecchio (magazzini 27 e 28), ci sarà uno stand
istituzionale, presso il quale sarà possibile avere materiale informativo sull' istituto. Tra le attività organizzate dall'
Inaf, nell' ambito della sezione scientifica dell' evento, fruibile online previa iscrizione al congresso, l' evento dal titolo
"Into the era of gravitational wave astrophysics" che si terrà sabato 5 settembre alle 10:15, organizzato da Fabrizio
Fiore in collaborazione con la Sissa.L' Inaf è presente poi a "Science in the City" parte fondamentale di ogni
EuroScience Open Forum, una sezione dedicata a persone di tutte le età curiose di conoscere la scienza e la
tecnologia. Si tratta di uno dei più grandi momenti di partecipazione pubblica ad eventi scientifici e tecnologici in
Europa.(segue)

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

Pagina 90

[ § 2 7 2 2 8 2 7 8 § ]

mercoledì 02 settembre 2020

Ansa
Esof 1 - 2 Settembre 2020

Clima: Giorgi, per frenare crisi più efficienza energetica
Tra misure più urgenti anche la riduzione degli sprechi di cibo
Migliorare l' efficienza energetica e ridurre lo spreco di cibo. Sono le prime
due misure da prendere per frenare la crisi climatica. Lo ha detto il
climatologo Filippo Giorgi dell' Ictp di Trieste, premio Nobel per la Pace nel
2007 con Al Gore, a margine di una conferenza nell' ambito di Esof2020.
"Oggi sprechiamo circa il 65% dell' energia prodotta, si tratta di emissioni - ha
spiegato - Si spreca molto per esempio perché motori termici, a
combustione, come quelli delle auto, sono estremamente poco efficienti
rispetto a quelli elettrici". Per Giorgi questo tipo di motore si può migliorare
ma è più semplice "elettrificare quanto più possibile: trasporti, riscaldamento,
industria e tradurre queste energie in fonti rinnovabili. Un processo che sta
avvenendo ma più lentamente di quanto si dovrebbe". Necessario e urgente,
poi, è anche ridurre gli sprechi alimentari: "Gli allevamenti intensivi a esempio
producono gas metano. Oggi sprechiamo il 30% del cibo. Se fossimo più
oculati la gente non farebbe la fame" e si ridurrebbe l' inquinamento, ha
ammonito lo scienziato. Anche considerando che "per produrre cibo occorre
tantissima acqua. Tutto ciò si potrebbe fare facilmente. Cambiare la
mentalità della gente non è facile, ma una nazione che è stata in lockdown per due mesi può adottare queste misure
facilmente. Occorre la volontà"., ha concluso.
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A Trieste la mostra "Cyborn. L' alba di un mondo artificiale"
Roma, 2 set. (askanews) - Si inaugura oggi al Salone degli Incanti a Trieste
"Cyborn. L' alba di un mondo artificiale", una mostra a cura dell' INFN Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare, promossa dal Comune di Trieste e da FIT
Fondazione Internazionale Trieste, in collaborazione con l' IIT Istituto Italiano
di Tecnologia. La mostra si colloca tra le iniziative realizzate in occasione
del Science in the City Festival della manifestazione internazionale
ESOF2020 EuroScience Open Forum, in corso a Trieste fino al 6 settembre.
La mostra sarà aperta al pubblico dal 3 settembre al 10 novembre prossimo.
Cyborn - spiegano gli organizzatori - è un inedito percorso alla scoperta del
nostro corpo e del nostro cervello, che vengono esplorati, scomposti, studiati
e ricostruiti grazie a potentissimi occhi tecnologici, simulazioni
computazionali, ricomposizioni virtuali e protesi bioniche. Cyborn invita il
visitatore a intraprendere un viaggio scientifico e tecnologico che comincia
all' inizio del Novecento, con la scoperta dei raggi X, e conduce al futuro,
grazie alle nuove frontiere dell' imaging e della terapia medicali e dell'
innovazione robotica. Attraverso un percorso fatto di installazioni
multimediali, oggetti scientifici, dove reale e virtuale si fondono, Cyborn offre ai visitatori una nuova esperienza di
conoscenza. Videoarte, ambientazioni immersive, strumenti della fisica e nuove tecnologie accompagneranno il
pubblico lungo un racconto, avvolgente e coinvolgente nel quale avrà un ruolo attivo, verso una nuova visione dell'
umanità e del nostro mondo. La scienza e la tecnologia - sottolinea una nota - ci hanno reso capaci di interpretare e
ridisegnare lo spazio e il tempo in cui viviamo in un modo inimmaginabile fino a un secolo fa. Il nostro stesso corpo
è sempre più esplorato e riprodotto, potenziato e integrato: riusciamo a guardare fin dentro l' intrico di miliardi di
connessioni neuronali del cervello, e i sistemi artificiali imitano addirittura alcune funzioni intelligenti della nostra
mente con un' efficienza, in qualche caso, sorprendente. Una serie di installazioni interattive e immersive, progettate
dall' INFN e dall' IIT e realizzate in collaborazione con lo studio di artisti di Milano Cameranebbia approfondisce
alcune tappe del percorso scientifico e tecnologico fatto dall' umanità fino ad oggi. (segue)
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Ambiente:Giorgi, più efficienza energetica, meno spreco cibo
(ANSA) - TRIESTE, 02 SET - Migliorare l' efficienza energetica e e ridurre lo
spreco di cibo. Sono le prime due misure da prendere per frenare la crisi
climatica. Lo ha detto il climatologo Filippo Giorgi dell' Ictp di Trieste, premio
Nobel per la Pace nel 2007 con Al Gore, a margine di una conferenza nell'
ambito di Esof2020. "Oggi sprechiamo circa il 65 per cento dell' energia
prodotta, si tratta di emissioni - ha spiegato - Si spreca molto per esempio
perché motori termici, a combustione, come quelli delle auto, sono
estremamente poco efficienti rispetto a quelli elettrici". Per Giorgi questo
tipo di motore si può migliorare ma è più semplice "elettrificare quanto più
possibile: trasporti, riscaldamento, industria e tradurre queste energie in fonti
rinnovabili. Un processo che sta avvenendo ma più lentamente di quanto si
dovrebbe". Necessario e urgente, poi, è anche ridurre gli sprechi alimentari:
"Gli allevamenti intensivi a esempio producono gas metano. Oggi
sprechiamo il 30 per cento del cibo. Se fossimo più oculati la gente non
farebbe la fame" e si ridurrebbe l' inquinamento, ha ammonito lo scienziato.
Anche considerando che "per produrre cibo occorre tantissima acqua. Tutto
ciò si potrebbe fare facilmente. Cambiare la mentalità della gente non è facile, ma una nazione che è stata in
lockdown per due mesi può adottare queste misure facilmente. Occorre la volontà"., ha concluso. (ANSA).
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A Trieste la mostra "Cyborn. L' alba di un mondo artificiale"
Dal 3 nell' ambito di ESOF2020. Viaggio immersivo nella tecnologia
Roma, 2 set. (askanews) - Si inaugura oggi al Salone degli Incanti a Trieste
"Cyborn. L' alba di un mondo artificiale", una mostra a cura dell' INFN Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare, promossa dal Comune di Trieste e da FIT
Fondazione Internazionale Trieste, in collaborazione con l' IIT Istituto Italiano
di Tecnologia. La mostra si colloca tra le iniziative realizzate in occasione
del Science in the City Festival della manifestazione internazionale
ESOF2020 EuroScience Open Forum, in corso a Trieste fino al 6 settembre.
La mostra sarà aperta al pubblico dal 3 settembre al 10 novembre prossimo.
Cyborn - spiegano gli organizzatori - è un inedito percorso alla scoperta del
nostro corpo e del nostro cervello, che vengono esplorati, scomposti, studiati
e ricostruiti grazie a potentissimi occhi tecnologici, simulazioni
computazionali, ricomposizioni virtuali e protesi bioniche. Cyborn invita il
visitatore a intraprendere un viaggio scientifico e tecnologico che comincia
all' inizio del Novecento, con la scoperta dei raggi X, e conduce al futuro,
grazie alle nuove frontiere dell' imaging e della terapia medicali e dell'
innovazione robotica. Attraverso un percorso fatto di installazioni
multimediali, oggetti scientifici, dove reale e virtuale si fondono, Cyborn offre ai visitatori una nuova esperienza di
conoscenza. Videoarte, ambientazioni immersive, strumenti della fisica e nuove tecnologie accompagneranno il
pubblico lungo un racconto, avvolgente e coinvolgente nel quale avrà un ruolo attivo, verso una nuova visione dell'
umanità e del nostro mondo. La scienza e la tecnologia - sottolinea una nota - ci hanno reso capaci di interpretare e
ridisegnare lo spazio e il tempo in cui viviamo in un modo inimmaginabile fino a un secolo fa. Il nostro stesso corpo
è sempre più esplorato e riprodotto, potenziato e integrato: riusciamo a guardare fin dentro l' intrico di miliardi di
connessioni neuronali del cervello, e i sistemi artificiali imitano addirittura alcune funzioni intelligenti della nostra
mente con un' efficienza, in qualche caso, sorprendente. Una serie di installazioni interattive e immersive, progettate
dall' INFN e dall' IIT e realizzate in collaborazione con lo studio di artisti di Milano Cameranebbia approfondisce
alcune tappe del percorso scientifico e tecnologico fatto dall' umanità fino ad oggi. (segue)
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Poste Italiane, il francobollo dedicato ai lampioni di Trieste
Poste Italiane, il francobollo EuroScience Open Forum dedicato ai
A partire da oggi mercoledì 2 settembre, Poste Italiane comunica l'
emissione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di un francobollo
celebrativo dell' EuroScience Open Forum (ESOF) relativo al valore della
tariffa B zona 1 pari a 1,15. La tiratura sarà pari ad un milione di esemplari. Il
francobollo è stampato dall' Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in
rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non
fluorescente. Il bozzetto è a cura della Fondazione Internazionale Trieste per
il Progresso e la Libertà delle scienze, design dell' Agenzia di Pubblicità e
Comunicazione Sintesi HUB e ottimizzato dal Centro Filatelico della
Direzione Operativa dell' Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Cosa
raffigura il francobollo La vignetta raffigura 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.
Completano il francobollo la scritta 'ITALIA' e l' indicazione tariffaria 'B
ZONA1'. L' annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo
Spazio filatelia Trieste. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno
disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli 'Spazio Filatelia' di Firenze, Genova, Milano, Napoli,
Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it. Per l' occasione è stata realizzata anche una
cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una
cartolina annullata e affrancata e una busta primo giorno di emissione al prezzo di 15. Trieste soddisfatta della
scelta di Poste Italiane Roberto Dipiazza, sindaco di Trieste, si dice soddisfatto della scelta. Soddisfatto anche
Stefano Fantoni, Champion ESOF2020 Trieste. Queste le loro parole in un comunicato congiunto: "Dietro ad
rancobollo c' è una storia, un passato, un presente ed un futuro". "Ci fa veramente molto piacere che il Ministero
dello Sviluppo Economico, autorità competente delle carte-valori postali dello Stato, abbia accolto la proposta del
Comune di Trieste emettendo il francobollo celebrativo dell' EuroScience Open Forum 2020 (ESOF) che si svolge nel
mese di settembre di quest' anno nella splendida cornice del Porto Vecchio di Trieste". "Allo stesso modo
ringraziamo Poste Italiane che ha sempre mostrato attenzione per la nostra città. La scelta di raffigurazione dei
lampioni della città che, proprio per la loro originalità ed unicità nel panorama nazionale, prendono il nome di
'lampione Trieste' è un modo per evidenziare un altro aspetto dell' unicità storica e culturale della città". "Il fascio di
luce, capace di illuminare il futuro anche attraverso l' importante lavoro della scienza, disegna una rete di
collegamenti in grado di creare ponti tra culture differenti che rappresentano il nostro patrimonio sociale". "Come
sottolinea il professore di semiotica

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

Pagina 95

[ § 2 7 2 2 8 3 2 8 § ]

mercoledì 02 settembre 2020

Blitz Quotidiano
Esof 1 - 2 Settembre 2020

Massimo Leone il francobollo ha una notevole importanza 'nella costruzione dell' immaginario''. Francobollo
importante per il turismo "L 'emissione di questo francobollo ha anche un' importanza sul piano turistico perché il
mondo della filatelia apre grandi possibilità di conoscenza della città e quindi nuove opportunità". "Trieste ha una
grande storia ed il fatto che questo suo Essere venga anche raccontato attraverso questo francobollo celebrativo di
ESOF2020, è un ulteriore riconoscimento del patrimonio culturale che Trieste rappresenta per l' Italia". "Vincere il
Titolo di Città Europea della Scienza è dunque un risultato di grande prestigio, legato da un lato alla forte vocazione
scientifica del capoluogo giuliano che la rende un fiore all' occhiello della comunità scientifica internazionale, e dall'
altro alla sua posizione geopolitica". "Per ragioni storiche e geografiche, Trieste è da sempre un crocevia che unisce
culture e territori diversi". Cos' è l' EuroScience Open Forum "L' EuroScience Open Forum è la più rilevante
manifestazione europea focalizzata sul dibattito tra scienza, tecnologia, società e politica". "Creato nel 2004 dall'
associazione no-profit EuroScience, il forum ogni due anni offre un' opportunità unica di interazione e dibattito tra
scienziati, innovatori, politici, imprenditori, operatori della comunicazione e cittadini". "Trieste dal 2 al 6 settembre
ospiterà la nona edizione di questo importante evento europeo, che è organizzato dalla Fondazione Internazionale
Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze (FIT). Evento che sarà, inoltre, animato da un ricco cartellone di
eventi di divulgazione della scienza all' interno della cornice del Science in the city Festival" (fonte: Poste Italiane).

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

Pagina 96

[ § 2 7 2 2 8 2 8 3 § ]

mercoledì 02 settembre 2020

World Magazine
Esof 1 - 2 Settembre 2020

Cosa seguire a Esof 2020
Stimolare una discussione trasversale sulla scienza e i suoi impatti è l'
obiettivo del forum, di scena a Trieste dal 2 al 6 settembre, con una formula
che include eventi dal vivo, ibridi e virtuali [ ] A Trieste, dal 2 al 6 settembre, si
tiene la conferenza scientifica biennale dedicata all' innovazione e alla
ricerca nota come EuroScience Open Forum (Esof). L' appuntamento, nato
nel 2004, è giunto alla nona edizione: come per altri eventi, a causa di Covid19, anche Esof ha dovuto ripensare le sue tempistiche (era previsto
originariamente a luglio) e il programma stesso, al fine di includere nella
discussione gli eventi degli ultimi mesi. I temi che domineranno l' agenda del
forum riguardano la pandemia e le sue implicazioni, ma anche il
cambiamento climatico, impatto dell' intelligenza artificiale , economia verde,
più numerose questioni più specialistiche, come il trasferimento tecnologico
e la diplomazia scientifica . Esof 2020 sarà anche un evento dal vivo, ma,
come annunciato a fine agosto, degli oltre 150 appuntamenti in programma,
circa 70 saranno in modalità virtuale , altri 70 in un formato ibrido (ospiti e
moderatori alternativamente in loco e da remoto) e una decina dal vivo in
senso canonico. Gli appuntamenti sono disponibili in streaming, sulla piattaforma online della manifestazione, ma
bisogna iscriversi a pagamento (successivamente, gli interventi degli ospiti saranno anche a disposizione on
demand ). La cerimonia di apertura dell' evento, in diretta su YouTube a partire dalle 15:00, è gratis e aperta a tutti:
molti ospiti di rilievo, comprese la virologa Ilaria Capua e la direttrice del Cern Fabiola Gianotti . Ecco i principali
incontri da non perdere divisi per le singole giornate. 2 settembre Alberto Mantovani , direttore scientifico
Humanitas, è protagonista di un panel dal titolo Immunità, dal cancro al Covid-19: Sogni e sfide in programma alle
10:15. Il futuro della tecnologia al servizio della genetica Crispr è invece il fulcro dell' incontro Crispr: What' s Next ,
alle 12:00. 3 settembre Per chi ama guardare anche al lato economico della ricerca, buoni spunti saranno offerti dall'
evento che vede ospite Dame Ottoline Leyser, biologa e accademica di Cambridge, in un talk dal titolo Ricerca per il
21esimo secolo: come dovrebbero essere spesi i soldi pubblici?. Sono in molti a chiedersi invece cosa la pandemia
ci sta insegnando su scienza, politica e sostenibilità: a offrire risposta, l' economista di fama Jeffrey Sachs , alle
16:15. 4 settembre Affascina, sin dal titolo, l' appuntamento con il filosofo Telmo Pievani , The Darwinian Lesson of
Covid-19 (10:15). Alle 16:00, la scienziata (e senatrice a vita) Elena Cattaneo è protagonista dell' appuntamento
Stories of Science, Stem Cells and Freedom. Il premio Nobel per la fisica 2017, Barry Barish è lo speaker di
eccellenza dell' incontro dedicato alla ricerca inquiry-based , alle 17:00. 5 settembre Alle 10:15 si parte con il tema
caldo dei nostri tempi, con un panel a più voci dall' eloquente titolo Re-Thinking Vaccines . Tra le domande a cui si
propone di
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rispondere il panel, quella sulla capacità della ricerca, in questo segmento, di rispondere ai reali bisogni di cittadini
e sistema sanitario. Il premio Nobel per la chimica 2009 Ada Yonath affronterà invece il tema dei meccanismi della
resistenza batterica e delle sfide della scienza per migliorare gli antibiotici esistenti. 6 settembre Giornata conclusiva
ma sempre all' insegna dei principali temi con cui si confronta la comunità della scienza e dell' innovazione: dalle
nuove frontiere del quantum computing (8:30) all' impatto su scienza e società dei progressi dell' intelligenza
artificiale (11:00). La pandemia ha ormai abituato il pubbico a seguire gli eventi da remoto, ma per chi sarà in città è
lecito fare un salto alla mostra Cyborn: The Dawn of an Artificial World , che apre oggi al Salone degli Incanti: una
riflessione sui confini sempre più labili tra uomo, natura, tecnologia, letti come l' alba di un mondo dai confini sempre
più indistinti. Fonte : Wired.
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Cosa seguire a Esof 2020
(Di mercoledì 2 settembre 2020) https://www.youtube.com/watch?
v=Fs0szpsggvA A Trieste, dal 2 al 6 settembre, si tiene la conferenza
scientifica biennale dedicata all' innovazione e alla ricerca nota come
EuroScience Open Forum ( Esof ). L' appuntamento, nato nel 2004, è giunto
alla nona edizione: come per altri eventi, a causa di Covid-19, anche Esof ha
dovuto ripensare le sue tempistiche (era previsto originariamente a luglio) e il
programma stesso, al fine di includere nella discussione gli eventi degli ultimi
mesi. I temi che domineranno l' agenda del forum riguardano la pandemia e
le sue implicazioni, ma anche il cambiamento climatico, impatto dell'
intelligenza artificiale, economia verde, più numerose questioni più
specialistiche, come il trasferimento tecnologico e la diplomazia scientifica.
Esof 2020 ... Leggi su wired frankgabbani : #IneditoAcustico: ripartiamo
stasera con il sold out di Benevento! E poi a seguire Ortona, Roma, Brescia e
Taormina - Spicci3 : @milaunicoamore Secondo me; Io seguo le persone che
ritengo abbiano qualcosa di interessante da dire e non mi aspe - nonfaretardi
: Ogni tanto leggo dei tweet che alludono a qualcosa di terribile, compiuta da
qualcuno che seguo. Non capendo di chi - Samy01688213 : Buongiorno pultroppo non saro attiva su twit e non potro
seguire can yaman. Pultroppo le cose non vanno bene devo c - AcciaioMario : @DavideFalchieri
Incidentalmente,Televideo,che era l' unica cosa Rai che valeva seguire per news al volo,da qualche - Ultime Notizie
dalla rete : Cosa seguire Coronavirus, cosa fare e quali regole seguire per i rientri dalle zone a rischio Sky Tg24
Occhio alla perestrojka (Film, 1990) La trama di Occhio alla perestrojka di Castellano & Pipolo segue i canoni della
commedia all' italiana, stemperandosi in farsa e pochade, con risultati abbastanza deludenti. Fulvio (Calà), Marco
(Gregg ... PS5 e retrocompatibilità: prosegue il mistero, ma quanta importanza ha? Alla luce delle nuove pseudorivelazioni sulla retrocompatibilità allargata di PS5, facciamo il punto su quanto sappiamo al riguardo e anche su
quanto potrebbe importare la funzione nell' economia gene ... La trama di Occhio alla perestrojka di Castellano &
Pipolo segue i canoni della commedia all' italiana, stemperandosi in farsa e pochade, con risultati abbastanza
deludenti. Fulvio (Calà), Marco (Gregg ...Alla luce delle nuove pseudo-rivelazioni sulla retrocompatibilità allargata di
PS5, facciamo il punto su quanto sappiamo al riguardo e anche su quanto potrebbe importare la funzione nell'
economia gene ...
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TRIESTE IN DIRETTA - 01-09-2020 17 | 29
TRIESTE IN DIRETTA - 01-09-2020 17:29 (Di mercoledì 2 settembre 2020)
TRIESTE IN DIRETTA - 01-09- 2020 17:29 - Segui Telequattro anche sul
digitale terrestre! Visita il sito www.telequattro.it - Tutti i diritti riservati Leggi
su udine20 informatrieste : Cerimonia di apertura Mostra del Cinema di
Venezia in diretta a Trieste - - Surprise2004 : RT @meekeee: ??Cervelli, ??
nanoelettronica ed neuro-protesi, Mercoledì 2 Sept, 18:30 - ESOF 2020 Science in the City Festival, Trieste. Al - GjorgievskaEl : RT @meekeee: ??
Cervelli, ??nanoelettronica ed neuro-protesi, Mercoledì 2 Sept, 18:30 - ESOF
2020 - Science in the City Festival, Trieste. Al - zazoomblog : TRIESTE IN
DIRETTA - 31-08-2020 17:29 - #TRIESTE #DIRETTA #31-08-2020 #17:29 MartinengoG : RT @_lauraliguori: Oggi in diretta sul canale Youtube Donne
nella Scienza, un evento imperdibile con scienziate italiane come
protagoniste, - TRIESTE DIRETTA VIDEO Segui gli aggiornamenti e vedi gli
ultimi video su : TRIESTE DIRETTA.
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A Trieste la mostra "Cyborn. L' alba di un mondo artificiale"
Roma, 2 set. (askanews) - Si inaugura oggi al Salone degli Incanti a Trieste
"Cyborn. L' alba di un mondo artificiale", una mostra a cura dell' INFN Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare, promossa dal Comune di Trieste e da FIT
Fondazione Internazionale Trieste, in collaborazione con l' IIT Istituto Italiano
di Tecnologia. La mostra si colloca tra le iniziative realizzate in occasione
del Science in the City Festival della manifestazione internazionale
ESOF2020 EuroScience Open Forum, in corso a Trieste fino al 6 settembre.
La mostra sarà aperta al pubblico dal 3 settembre al 10 novembre
prossimo.Cyborn - spiegano gli organizzatori - è un inedito percorso alla
scoperta del nostro corpo e del nostro cervello, che vengono esplorati,
scomposti, studiati e ricostruiti grazie a potentissimi occhi tecnologici,
simulazioni computazionali, ricomposizioni virtuali e protesi bioniche. Cyborn
invita il visitatore a intraprendere un viaggio scientifico e tecnologico che
comincia all' inizio del Novecento, con la scoperta dei raggi X, e conduce al
futuro, grazie alle nuove frontiere dell' imaging e della terapia medicali e dell'
innovazione robotica.Attraverso un percorso fatto di installazioni
multimediali, oggetti scientifici, dove reale e virtuale si fondono, Cyborn offre ai visitatori una nuova esperienza di
conoscenza. Videoarte, ambientazioni immersive, strumenti della fisica e nuove tecnologie accompagneranno il
pubblico lungo un racconto, avvolgente e coinvolgente nel quale avrà un ruolo attivo, verso una nuova visione dell'
umanità e del nostro mondo.La scienza e la tecnologia - sottolinea una nota - ci hanno reso capaci di interpretare e
ridisegnare lo spazio e il tempo in cui viviamo in un modo inimmaginabile fino a un secolo fa. Il nostro stesso corpo
è sempre più esplorato e riprodotto, potenziato e integrato: riusciamo a guardare fin dentro l' intrico di miliardi di
connessioni neuronali del cervello, e i sistemi artificiali imitano addirittura alcune funzioni intelligenti della nostra
mente con un' efficienza, in qualche caso, sorprendente. Una serie di installazioni interattive e immersive, progettate
dall' INFN e dall' IIT e realizzate in collaborazione con lo studio di artisti di Milano Cameranebbia approfondisce
alcune tappe del percorso scientifico e tecnologico fatto dall' umanità fino ad oggi.(segue)
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Cosa seguire a Esof 2020
Stimolare una discussione trasversale sulla scienza e i suoi impatti è l'
obiettivo del forum, di scena a Trieste dal 2 al 6 settembre, con una formula
che include eventi dal vivo, ibridi e virtuali A Trieste, dal 2 al 6 settembre, si
tiene la conferenza scientifica biennale dedicata all' innovazione e alla
ricerca nota come EuroScience Open Forum (Esof). L' appuntamento, nato
nel 2004, è giunto alla nona edizione: come per altri eventi, a causa di Covid19, anche Esof ha dovuto ripensare le sue tempistiche (era previsto
originariamente a luglio) e il programma stesso, al fine di includere nella
discussione gli eventi degli ultimi mesi. I temi che domineranno l' agenda del
forum riguardano la pandemia e le sue implicazioni, ma anche il
cambiamento climatico, impatto dell' intelligenza artificiale , economia verde,
più numerose questioni più specialistiche, come il trasferimento tecnologico
e la diplomazia scientifica . Esof 2020 sarà anche un evento dal vivo, ma,
come annunciato a fine agosto, degli oltre 150 appuntamenti in programma,
circa 70 saranno in modalità virtuale , altri 70 in un formato ibrido (ospiti e
moderatori alternativamente in loco e da remoto) e una decina dal vivo in
senso canonico. Gli appuntamenti sono disponibili in streaming, sulla piattaforma online della manifestazione, ma
bisogna iscriversi a pagamento (successivamente, gli interventi degli ospiti saranno anche a disposizione on
demand ). La cerimonia di apertura dell' evento, in diretta su YouTube a partire dalle 15:00, è gratis e aperta a tutti:
molti ospiti di rilievo, comprese la virologa Ilaria Capua e la direttrice del Cern Fabiola Gianotti . Ecco i principali
incontri da non perdere divisi per le singole giornate. 2 settembre Alberto Mantovani , direttore scientifico
Humanitas, è protagonista di un panel dal titolo Immunità, dal cancro al Covid-19: Sogni e sfide in programma alle
10:15. Il futuro della tecnologia al servizio della genetica Crispr è invece il fulcro dell' incontro Crispr: What' s Next ,
alle 12:00. 3 settembre Per chi ama guardare anche al lato economico della ricerca, buoni spunti saranno offerti dall'
evento che vede ospite Dame Ottoline Leyser, biologa e accademica di Cambridge, in un talk dal titolo Ricerca per il
21esimo secolo: come dovrebbero essere spesi i soldi pubblici?. Sono in molti a chiedersi invece cosa la pandemia
ci sta insegnando su scienza, politica e sostenibilità: a offrire risposta, l' economista di fama Jeffrey Sachs , alle
16:15. 4 settembre Affascina, sin dal titolo, l' appuntamento con il filosofo Telmo Pievani , The Darwinian Lesson of
Covid-19 (10:15). Alle 16:00, la scienziata (e senatrice a vita) Elena Cattaneo è protagonista dell' appuntamento
Stories of Science, Stem Cells and Freedom. Il premio Nobel per la fisica 2017, Barry Barish è lo speaker di
eccellenza dell' incontro dedicato alla ricerca inquiry-based , alle 17:00. 5 settembre Alle 10:15 si parte con il tema
caldo dei nostri tempi, con un panel a più voci dall' eloquente titolo Re-Thinking Vaccines . Tra le domande a cui si
propone di
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rispondere il panel, quella sulla capacità della ricerca, in questo segmento, di rispondere ai reali bisogni di cittadini
e sistema sanitario. Il premio Nobel per la chimica 2009 Ada Yonath affronterà invece il tema dei meccanismi della
resistenza batterica e delle sfide della scienza per migliorare gli antibiotici esistenti. 6 settembre Giornata conclusiva
ma sempre all' insegna dei principali temi con cui si confronta la comunità della scienza e dell' innovazione: dalle
nuove frontiere del quantum computing (8:30) all' impatto su scienza e società dei progressi dell' intelligenza
artificiale (11:00). La pandemia ha ormai abituato il pubbico a seguire gli eventi da remoto, ma per chi sarà in città è
lecito fare un salto alla mostra Cyborn: The Dawn of an Artificial World , che apre oggi al Salone degli Incanti: una
riflessione sui confini sempre più labili tra uomo, natura, tecnologia, letti come l' alba di un mondo dai confini sempre
più indistinti.
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Dai robot fino alla base per i razzi ad acqua. A Trieste la due giorni dell' ingegno in piazza
Unità
TRIESTE Tutto pronto per la settima edizione della "Maker Faire Trieste" - in
realtà la prima senza la dicitura "mini" -: una due giorni all' insegna dell'
ingegno, della creatività e della scienza. Organizzata dal Comune di Trieste,
da Ictp, Immaginario Scientifico, Fit, da quest' anno si terrà in piazza dell'
Unità d' Italia. Date previste, venerdì 4 e sabato 5 settembre, con orario dalle
14 alle 21. Alla presentazione di ieri sono intervenuti l' assessore comunale
alle Attività economiche, ai Teatri e ad Esof2020, Serena Tonel, l' assessore
regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, il direttore dell'
Immaginario scientifico, Serena Mizzan, la curatrice del Festival "Science in
the city" di Esof2020, di cui l' evento è parte integrante, Paola Rodari, Sandro
Scandolo per l' Ictp, il Champion di Esof2020, Stefano Fantoni, Carlo Fonda
ed Enrique Canessa, coorganizzatori per l' Ictp. «Un' edizione - ha detto Tonel
- davvero importante quella di quest' anno, per la location e per il fatto che
rientra nella programmazione di Esof2020. Un evento - ha proseguito - che si
spera faccia sì che la conoscenza scientifica sia diffusa in modo capillare e
che la ricerca sia sempre più significativa anche dal punto di vista
economico, e ancor più con lo sviluppo del nuovissimo centro congressi appena inaugurato in Porto vecchio. Un
vero "emporio di innovazione" accanto ai prossimi insediamenti di aziende di Bio high tech che contribuiranno
ulteriormente a rendere Trieste protagonista del mondo della scienza, a dimostrazione delle eccezionali opportunità
in questo campo a livello internazionale». «L' obiettivo - ha sottolineato Roberti - è, facendo eco a quanto affermato
nei giorni scorsi dal presidente Fedriga, che tutto questo serva a dare il la alla creazione di una vera Fvg Valley».
«Finalmente - ha evidenziato Scandolo - siamo riusciti a togliere quel "mini" al titolo, diventando così, insieme a
Roma, l' unica città italiana a ospitare una Maker Faire». Centoventi i maker e scienziati che faranno immergere
appassionati della prima ora e curiosi last minute in un viaggio nella creatività, nella tecnologia e nella ricerca, per
scoprire invenzioni e progetti, con l' obiettivo di imparare ma alla maniera del maker, ossia divertendosi, esplorando,
giocando e sperimentando assieme a robot, droni, stampanti 3D. Questa settima edizione mostrerà, fra gli oltre 50
progetti presentati dai maker, numerose attrazioni: dai droni e Rov subacquei, ai famosi robot del cinema, dalle
stampanti 3D ai fablab in arrivo da varie parti del Nordest, e addirittura, se non ci saranno intoppi, da Zagabria.
Verranno presentate invenzioni anti Covid-19, idee per il riciclaggio e la sostenibilità, addirittura una piattaforma per il
lancio dei razzi ad acqua. Presenti anche due ciclo-maker che insegneranno a riparare la bicicletta, alcuni skatchers
che insegneranno a disegnare dal vivo, cosplayer, steapunk e legionari romani. Non sarà solamente un' esposizione
di invenzioni, progetti e prototipi originali dei maker, ma comprenderà anche un settore per scoprire e interagire
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con la scienza e uno incentrato su scienza e tecnologia dello spazio. «La scienza - ha ricordato Fantoni - ci dice
che non bisogna aver paura del nuovo, della conoscenza, e la riuscita di questi eventi, di cui sono da sempre
estimatore, lo prova». -

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

Pagina 105

[ § 2 7 2 2 8 3 2 1 § ]

mercoledì 02 settembre 2020

ilpiccolo.it (Trieste)
Esof 1 - 2 Settembre 2020

L' immunologo Mantovani: «Dalle ricerche anti-Covid spiragli ma serve tempo»
TRIESTE «Siamo alla fine del primo tempo nel nostro incontro con il Covid
ma il virus non si è indebolito, ora bisogna tenere la guardia alta». Alberto
Mantovani, professore emerito di Humanitas University e direttore scientifico
dell' istituto clinico Humanitas, sarà uno dei relatori dell' esordio di Esof2020
in Porto vecchio. Nel suo intervento farà il punto degli studi sul ruolo del
sistema immunitario dal cancro al Covid. E sulla possibilità di un vaccino in
tempi brevi, commenta: «Non necessariamente chi arriva primo risolve il
problema, meglio basarsi su dati certi». Professore, perché gli studi sul
sistema immunitario sono importanti per la lotta al Covid? Si tratta di un
sistema molto complesso di cui conosciamo poco, ma negli ultimi dieci anni
si è affermata la visione che il meccanismo immunitario e l' infiammazione,
che lo manifesta, siano sottesi a una grande varietà di malattie, dal cancro a
quelle cardiovascolari fino al Covid-19. Quest' ultimo è un nemico nuovo, che
gioca con il sistema immunitario secondo schemi inediti. È vero che sta
cambiando? Si è fatta un po' di confusione fra virus che muta e malattie.
Nessun dato prova che il virus in circolo da noi si sia ingentilito, per così dire.
È la malattia ora a sembrarci meno grave, ma ci sono delle ragioni: sono già morte persone fragili, 35 mila. Sono
tante. Inoltre questa è una stagione in cui tutti i virus respiratori si attenuano, si pensi alle polmoniti. Poi, e questo
deriva in parte dai comportamenti, l' età dei malati è intorno ai trent' anni, e i giovani sono relativamente più
resistenti. Ma non dimentichiamo che il paziente uno è un maratoneta 38enne, eppure ha passato un calvario. L'
Italia si è comportata bene? In generale sì. Ora però bisogna tenere la guardia alta, perché è finito il primo tempo, nell'
intervallo è importante non perdere la concentrazione. Gli studi sul sistema immunitario cosa rivelano sul Covid? Il
sistema è strutturato su più livelli. La prima linea di difesa è l' immunità innata, che gestisce buona parte dei nostri
"brutti incontri" senza che ce ne accorgiamo. È probabile abbia un ruolo nel fenomeno degli asintomatici, ma ne
sappiamo ancora poco. Il secondo livello? È la risposta adattativa, gli anticorpi. Noi di Humanitas abbiamo fatto
quello che allora era il più grande studio sulla diffusione del virus e gli anticorpi in un campione di circa 4 mila
persone nei nostri ospedali. Dobbiamo ancora capire se gli anticorpi siano davvero protettivi per i pazienti. L' ultimo
livello sono le cellule T, i direttori dell' orchestra immunologica: un serio studio svedese mostra che certi soggetti
sono negativi per gli anticorpi ma hanno i linfociti T allertati. Ciò conferma che sappiamo ancora poco, e che gli
anticorpi sono solo la punta dell' iceberg dell' immunità. Si parla di terapie con gli anticorpi. C' è una grande speranza.
Le ricerche condotte sinora con la plasmaterapia hanno dato risultati negativi. Ma sono fiducioso che qualcosa
uscirà in quel campo in futuro. Altri approcci funzionano? Finora l' unico farmaco efficace è il desametasone, un
cortisonico
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che abbatte le vittime di un terzo se dato al momento giusto. Cosa pensa della corsa al vaccino? Mi attengo ai
dati. Abbiamo circa 160 studi, di cui una decina all' inizio o prossimi alla fase di sperimentazione. Di alcuni abbiamo i
primi dati. Cosa ci dicono? Che si può fare, è possibile indurre una risposta immunitaria, ma gli autori stessi
avvertono che non sappiamo se protegga, quanto duri, se funzioni negli anziani e via dicendo. Quando arriveranno i
vaccini, e mi auguro siano più d' uno, spero che i dati vengano condivisi fra tutti. Anche perché bisognerà vaccinare
miliardi di persone. C' è chi cerca scorciatoie, ad esempio non condividendo i dati, come è il caso del vaccino russo,
ma non è così che la scienza va avanti. -
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Poste Italiane, emissione del francobollo celebrativo dell E uroScience Open Forum (ESOF)
Poste Italiane comunica che oggi 2 settembre 2020 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un
francobollo celebrativo dell'EuroScience Open :02.09
Poste Italiane comunica che oggi 2 settembre 2020 viene emesso dal
Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo celebrativo
dellEuroScience Open Forum (ESOF), relativo al valore della tariffa B zona 1
pari a 1,15 . Tiratura: un milione di esemplari. Foglio da quarantacinque
esemplari Il francobollo è stampato dallIstituto Poligrafico e Zecca dello
Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva,
non fluorescente. Bozzetto a cura della Fondazione Internazionale Trieste
per il Progresso e la Libertà delle scienze, design dellAgenzia di Pubblicità e
Comunicazione Sintesi HUB e ottimizzato dal Centro Filatelico della
Direzione Operativa dellIstituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. La
vignetta raffigura alcuni lampioni di Trieste, tipici dellarchitettura 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 E uroScience Open Forum. Completano il francobollo la scritta
I TALIA e lindicazione tariffaria B
 ZONA1. Lannullo primo giorno di emissione
sarà disponibile presso lo Spazio filatelia Trieste. Il francobollo e i prodotti
filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello
filatelico, gli S
 pazio Filatelia di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul
sito poste.it. Per loccasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una
quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata e affrancata e una busta primo giorno di
emissione al prezzo di 15. Testo bollettino Dietro ad un francobollo cè una storia, un passato, un presente ed un
futuro. Ci fa veramente molto piacere che il Ministero dello Sviluppo Economico, autorità competente delle cartevalori postali dello Stato, abbia accolto la proposta del Comune di Trieste emettendo il francobollo celebrativo
dellEuroScience Open Forum 2020 (ESOF) che si svolge nel mese di settembre di questanno nella splendida cornice
del Porto Vecchio di Trieste. Allo stesso modo ringraziamo Poste Italiane che ha sempre mostrato attenzione per la
nostra città. La scelta di raffigurazione dei lampioni della città che, proprio per la loro originalità ed unicità nel
panorama nazionale, prendono il nome di lampione Trieste è un modo per evidenziare un altro aspetto dellunicità
storica e culturale della città. Il fascio di luce, capace di illuminare il futuro anche attraverso limportante lavoro della
scienza, disegna una rete di collegamenti in grado di creare ponti tra culture differenti che rappresentano il nostro
patrimonio sociale. Come sottolinea il professore di semiotica Massimo Leone il francobollo ha una notevole
importanza nella costruzione dellimmaginario. Lemissione di questo francobollo ha anche unimportanza sul piano
turistico perché

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

Pagina 108

[ § 2 7 2 2 8 3 8 1 § ]

mercoledì 02 settembre 2020

cilentonotizie.it
Esof 1 - 2 Settembre 2020

il mondo della filatelia apre grandi possibilità di conoscenza della città e quindi nuove opportunità. Trieste ha una
grande storia ed il fatto che questo suo Essere venga anche raccontato attraverso questo francobollo celebrativo di
ESOF2020, è un ulteriore riconoscimento del patrimonio culturale che Trieste rappresenta per lItalia. Vincere il Titolo
di Città Europea della Scienza è dunque un risultato di grande prestigio, legato da un lato alla forte vocazione
scientifica del capoluogo giuliano che la rende un fiore allocchiello della comunità scientifica internazionale, e
dallaltro alla sua posizione geopolitica: per ragioni storiche e geografiche, Trieste è da sempre un crocevia che
unisce culture e territori diversi. LEuroScience Open Forum è la più rilevante manifestazione europea focalizzata sul
dibattito tra scienza, tecnologia, società e politica. Creato nel 2004 dallassociazione no-profit EuroScience, il forum
ogni due anni offre unopportunità unica di interazione e dibattito tra scienziati, innovatori, politici, imprenditori,
operatori della comunicazione e cittadini. Trieste dal 2 al 6 settembre ospiterà la nona edizione di questo importante
evento europeo, che è organizzato dalla Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze
(FIT). Evento che sarà, inoltre, animato da un ricco cartellone di eventi di divulgazione della scienza allinterno della
cornice del Science in the city Festival. Roberto Dipiazza Sindaco di Trieste Stefano Fantoni Champion ESOF2020
Trieste
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Esof apre le porte e Trieste è davvero la capitale europea della scienza
TRIESTE Prima anni di attesa, poi un ritardo causato da una pandemia
globale, è arrivato infine il giorno in cui Trieste celebra il suo ruolo di città
della scienza nel panorama italiano ed europeo: oggi alle 14.30 nel centro
congressi di Porto vecchio avrà inizio la relazione di apertura di Euroscience
Forum 2020, il festival scientifico che farà del capoluogo Fvg la vera e
propria capitale europea della scienza. La sessione di apertura Il Segretario
di Stato del Vaticano, il cardinale Pietro Parolin , ha tenuto l' intervento di
apertura, segnando un momento di dialogo fra fede e scienza, seguito dal
ministro dell' Università e della Ricerca Gaetano Manfredi e dalla direttrice
del Cern Fabiola Gianotti e dalla virologa Ilaria Capua . La sessione è iniziata
con i saluti del champion di Esof Stefano Fantoni , del presidente di
Euroscience Michael Matlosz , del primo cittadino di Trieste Roberto
Dipiazza e del governatore regionale Massimiliano Fedriga .Ancora, dopo l'
esposizione degli interventi scientifici dei relatori principali, Fabrizio Nicoletti
della Farnesina, la ministra della Scienza del Montenegro Sanja Damjanovic ,
il ministro della Scienza e della Tecnologia del Sudafrica Emmanuel
Nzimande e l' amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono . La cerimonia La regia della cerimonia di
apertura di Esof è stata affidata alla giornalista del Times Anna Lombardi , ed è culminata nella presentazione da
parte di Poste italiane del francobollo celebrativo di Esof2020 voluto da Fit e dal Comune di Trieste, stampato dall'
Istituto poligrafico e zecca dello Stato, basato su un progetto di Sintesi Hub, la società triestina che ha curato la
campagna comunicativa di Esof fin dal 2018, incluso il video promozionale di Trieste proiettato all' Esof di Tolosa.
Gli incontri scientifici Dietro al grande spettacolo, c' è un mondo di incontri, riservato agli scienziati e a tutti gli
operatori del settore della ricerca, che è iniziato già dal mattino. È il caso, ad esempio, della conferenza del professor
Alberto Mantovani di Humanitas (vedi intervista linkata). Il programma completo è disponibile sul sito di Esof2020.
Le altre attività In occasione del via all' evento, informa il Comune, vengono nuovamente aperte al pubblico le
sezioni del Civico Museo del Mare allestite al Magazzino 26. Si tratta delle esposizioni "Lloyd. Deposito a vista" e
"Pescatori si diventa. Diorami, modelli e tavole per apprendere il mestiere". Entrambe sono visitabili da oggi. martedì
2 settembre, a domenica dalle 10 alle 19. Ingresso gratuito, al netto delle consuete precauzioni anti-Covid. Sul sito di
"Science and the city" si possono trovare tutte le iniziative organizzate per Trieste in questo periodo. La gioia del
vescovo In una nota il vescovo di Trieste Giampaolo Crepaldi ha espresso la sua gioa per la visita di Parolin, «braccio
destro del papa»: «Esof - scrive il prelato - vuol far dialogare scienza, tecnologia, società e politica. Mi sembra, quindi,
particolarmente significativo che ad aprire l' Euroscience Open Forum sia il cardinale Parolin con un intervento non
meramente tecnico,

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

Pagina 110

[ § 2 7 2 2 8 2 9 4 § ]

mercoledì 02 settembre 2020

ilpiccolo.it (Trieste)
Esof 1 - 2 Settembre 2020

bensì capace di tracciare orizzonti, a stimolare scelte veramente etiche, a rimettere al centro l' uomo nella sua
integralità quale finalità propria di ogni ricerca». Il vescovo prosegue citando San Paolo VI: «Scienza e tecnologia
debbono portare ad uno sviluppo di tutto l' uomo e di tutti gli uomini, uno sviluppo umano integrale, sussidiato da una
cultura della cura, come afferma papa Francesco, capace di delineare i profili e gli orizzonti umanistici della ricerca
scientifica e tecnologica. L' Esof triestino vuol quindi segnare il passo, anche per un dialogo effettivo ed efficace tra
fede e scienza».- © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Germano in realtà virtuale con "Segnale d' allarme"
TRIESTE Doppio appuntamento tra cinema e realtà virtuale a Trieste. Domani
alle 20.30 al Teatrino di San Giovanni verranno proiettati i cortometraggi di
Science&Society, la sezione competitiva che ha debuttato nel mese di luglio
nell' ambito di ShorTS International Film Festival: una selezione dedicata a
corti provenienti da tutto il mondo realizzata in collaborazione con Esof2020.
Gli 8 cortometraggi in programma sono incentrati sui temi di scienza e
società, ed evidenziano la capacità dell' uomo di riuscire ad andare oltre l'
essere "solo" un uomo, di trascendere la propria dimensione e superare i
propri limiti. Robot, viaggi nel tempo, tecnologia e ovviamente Terra, Spazio e
pianeti lontani riempiono le immagini dello schermo, provando a trascinare
anche lo spettatore da un' altra parte. Domenica, alle 20.30, al Miela, sarà la
volta dello spettacolo in VR "Segnale d' allarme", uno dei primi esperimenti
mondiali di teatro in realtà virtuale con protagonista l' attore Elio Germano,
autore anche della regia insieme a Omar Rashid. L' evento è in
collaborazione con Mittelfest: la data triestina sarà infatti un' anticipazione
degli spettacoli che si terranno lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 settembre a
Cividale. Agli spettatori verranno forniti visori e cuffie per una visione a 360 gradi dello spettacolo. Tratto dal "Mein
Kampf" di Adolf Hitler, "Segnale d' allarme" è la trasposizione in realtà virtuale di "La mia battaglia", opera teatrale
scritta da Chiara Lagani e portata in scena da Elio Germano stesso. -
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ESOF: emesso un francobollo celebrativo dal MiSE
Poste Italiane comunica che oggi, 2 settembre 2020, viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un
francobollo celebrativo dell' EuroScience Open Forum (ESOF), relativo al valore della tariffa B zona 1 pari a 1,15.
Caratteristiche del francobollo celebrativo dell' ESOF Tiratura: un milione di
esemplari. Foglio da quarantacinque esemplari. Stampa: il francobollo è
stampato dall' Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in
rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non
fluorescente. Bozzetto a cura della Fondazione Internazionale Trieste per il
Progresso e la Libertà delle scienze, design dell' Agenzia di Pubblicità e
Comunicazione Sintesi HUB e ottimizzato dal Centro Filatelico della
Direzione Operativa dell' Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. La
vignetta del francobollo di ESOF La vignetta raffigura 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. Completano il francobollo la scritta 'ITALIA' e l' indicazione
tariffaria 'B ZONA1'. L' annullo primo giorno di emissione sarà disponibile
presso lo Spazio filatelia Trieste. Dove acquistare il francobollo dedicato all'
ESOF? Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e
bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli 'Spazio Filatelia' di Firenze,
Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it . Per l' occasione è stata
realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un
francobollo singolo, una cartolina annullata e affrancata e una busta primo giorno di emissione al prezzo di 15.
Allegato: Testo ESOF.
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Così il cervello dell' homo sapiens si «adatta» alla Rete
Nell' incontro con lo scienziato Tuniz si affronta l' evoluzione umana condizionata dal digitale

ALESSIA CRUCIANI
Da milioni di anni il nostro cervello si sta preparando a diventare un ibrido con i
computer. Un po' come conferma la scena iniziale di 2001: Odissea nello
spazio . Il capolavoro di Kubrick viene ricordato da Claudio Tuniz, lo scienziato
del Centro Internazionale di Fisica Teorica "Abdus Salam" di Trieste dove
collabora con la società Elettra Sincrotone per ricostruire virtualmente i
cervelli degli antichi umani grazie alla microTAC ai raggi X e che domani alle
8.30 sarà a Esof 2020 come speaker del panel Estendere il corpo alla
tecnologia digitale: una prospettiva evolutiva . L' appuntamento del
programma scientifico della manifestazione sarà ripreso il giorno dopo alle 18
al Museo Revoltella e moderato da Massimo Sideri, editorialista e
responsabile del Corriere Innovazione . «È stato l' uso del primo strumento (l'
osso usato nel film per uccidere) a portarci qui, senza bisogno di monoliti»,
dice Tuniz. Ora la domanda che dobbiamo porci è se il nostro cervello
diventerà dipendente dalle tecnologie intelligenti. Il cui uso è aumentato a
dismisura durante la pandemia, quando gli stessi rapporti umani si sono
spostati in rete. «La struttura cerebrale delle specie umane del Paleolitico
fornisce importanti dati per studiare le modifiche derivate dalla connessione agli strumenti che hanno utilizzato e
che oggi, dai semplici utensili di ominidi estinti, si trasferisce sugli "attrezzi" digitali», chiarisce Tuniz. Lo scienziato
spiega quindi come introducendo una nuova prospettiva interdisciplinare si potrà capire l' impatto delle tecnologie
smart sulle reti neurali. A parlarne con lui ci saranno Emiliano Bruner, paleoneurologo e direttore de Centro nazionale
di ricerca sull' evoluzione umana di Burgos, in Spagna, la professoressa del Polimi Barbara Pernici, esperta di
informatica ed ex campionessa di scacchi, Atsushi Iriki, ricercatore del Riken Centre for Biosystems Dynamics
Research in Giappone e Luke Miller, scienziato cognitivo del Donders Centre for Cognition, alla Radboud University in
Olanda. L' uso di qualsiasi strumento estende il nostro corpo e la nostra mente ma cosa succede alle nostre
strutture cerebrali? Delegando agli strumenti digitali molte funzioni, ne diventiamo dipendenti. Per esempio,
registrando i numeri di telefono nella memoria di un telefonino gli affidiamo informazioni che un tempo avremmo
tenuto nel cervello. «Così non ricordiamo più i numeri, né facciamo calcoli. Con le mappe digitali, rischiamo di
perdere il senso dell' orientamento», aggiunge Tuniz, che sottolinea la fase delicata che stiamo vivendo a causa del
Covid-19, «visto che le tecnologie sono diventate così importanti, è fondamentale capire quali saranno le
conseguenze del loro utilizzo per il sistema cognitivo individuale, anche sotto il profilo etico e sociale. E scoprire
così come si estenderà ancora la mente dell' homo sapiens».
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Il virus non è uguale per tutti
SARA MORACA
Da oggi a domenica Trieste diventa la capitale europea della ricerca
scientifica. E tra gli ospiti di Esof 2020 (Euroscience Open Forum) ci sarà
anche il noto economista americano Jeffrey Sachs, professore alla Columbia
University, grande esperto di ambiente. Più volte Sachs ha parlato della
necessità di un modello di crescita che non prenda in considerazione solo
parametri economici. Ma come si può puntare ancora a quest' obiettivo
considerando la crisi generata dalla pandemia? «L' obiettivo numero uno è
certamente sopprimere il virus - risponde Sachs -. La situazione è più grave
nelle società dove c' è più disuguaglianza sociale: i ricchi si salvano, i poveri
soffrono. Il peggio accade quando alla diseguaglianza si somma la presenza
di leader populisti, come Trump e Bolsonaro: non sono solo incompetenti ma
anche crudeli. Una volta sconfitto il virus, potremmo avviare la ricostruzione
per un mondo prospero, inclusivo e sostenibile». Porre le basi per un futuro
sostenibile implica un maggiore coinvolgimento di tutti gli attori
sociali, dai cittadini ai soggetti di natura economica. Quali sono le
sfide ancora aperte? «Abbiamo bisogno di obiettivi condivisi e di incentivi
chiari per raggiungerli. Il mondo business dev' essere orientato verso modelli di sviluppo sostenibile, come già fanno
le B corporation, supportato da scienziati e ingegneri che indichino percorsi alternativi verso il successo. Mentre
molti politici predicano l' odio e la divisione, dobbiamo aiutare i cittadini a capire qual è la reale posta in gioco. Ciò
che sorprende oggi è osservare quanto sia difficile per i nostri governi risolvere i problemi: sono più interessati alle
lotte politiche che a trovare soluzioni reali». Che ruolo giocherà il digitale? «La nuova era digitale offre vantaggi
enormi per l' e-governance come il voto elettronico, i pagamenti elettronici, l' e-commerce, l' e-medicine, l' eschooling, la stampa 3D e così via. Ma ci sono rischi evidenti: il digital divide tra chi è connesso e chi non lo è, le fake
news, la perdita di privacy, il rischio della formazione di monopoli, la crescente disuguaglianza di reddito e di
ricchezza. Si tratta della solita lotta: la tecnologia ci rende più potenti, l' etica è necessaria per usare questo potere
per fare del bene». Come valuta il ruolo della ricerca scientifica in questo contesto? «Consideriamo quattro
attori sociali: scienziati e ingegneri, politici, comunità imprenditoriale
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e società civile. Attualmente, le aziende utilizzano la scienza a scopo di lucro, i governi usano la scienza per scopi
militari e la società civile si preoccupa dell' uso improprio della tecnologia digitale avanzata. Preferirei che tutti i
principali attori sociali lavorassero insieme a una missione comune, lo sviluppo sostenibile, e poi continuassero a
collaborare per raggiungere obiettivi specifici, come un' economia a emissioni zero entro il 2050, l' accesso
universale a un' istruzione di qualità entro il 2030 e un vaccino efficace contro Covid-19 il prima possibile».
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Sostenibilità Il caso Creta al Forum euroscienza
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 (nella foto), 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 da oggi al 6 settembre, con una duplice
vetrina, fisica e virtuale. Lo stand fisico situato nel Magazzino 28 del Porto
Vecchio sarà visitabile da mercoledì a sabato dalle 8,30 alle 20 (domenica 6
sino alle 17.30). Registrarsi tramite Event Brite alla visita Mostre Magazzino
27-28 sul sito https://scienceinthecity2020.eu/. 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». © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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l' evento

Salute intelligente in Fvg «Un modello per il Paese»
PORDENONE Quindici milioni di euro in 5 anni: questo è l' investimento fatto
sul nostro territorio nel settore della salute intelligente o Smart Health. A
beneficiarne le imprese e gli enti di ricerca della nostra regione. Quali sono i
progetti di innovazione che sono stati portati avanti, quali risultati ottenuti e
quali sono le ricadute sul territorio sono i temi che saranno trattati durante
EuroBioHighTech, l' evento organizzato presso la Centrale idrodinamica del
Porto Vecchio di Trieste il 3 e 4 settembre da Confindustria Alto Adriatico e
da BioHighTech-Net 4.0, la rete di 21 imprese del settore della salute
operanti sul nostro territorio. «Il Friuli Venezia Giulia e Trieste in particolare
rappresentano, nel settore della salute intelligente, un modello di eccellenza
per l' Italia e l' Europa su come gli investimenti in ricerca e innovazione
generino benessere economico e sociale» commenta Michelangelo Agrusti,
presidente di Confindustria Alto Adriatico. «L' evento EuroBioHighTech, all'
interno della manifestazione ESOF 2020, è l' occasione per fare conoscere
questo esempio di eccellenza agli addetti e non». «Misurare, monitorare e
comunicare sono azioni fondamentali per ogni investimento sia pubblico
che privato - prosegue Agrusti -. Trieste e il Fvg, nel settore della salute intelligente rappresentano un modello sia per
l' Italia sia per l' Europa, su come gli investimenti in ricerca e innovazione possano generare benessere economico e
sociale: è giusto farlo conoscere sia agli addetti ai lavori sia alla cittadinanza». L' evento EuroBioHighTech sul tema
della salute intelligente «si propone di illustrare alcune attività congiunte di ricerca e sviluppo tra gli oltre 4.000
dipendenti delle aziende che operano nel settore in Fvg e i 10.000 ricercatori» aggiunge Diego Bravar, èresidente
della rete BioHighTech-Net 4.0. --
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Il direttore scientifico dell' istituto Humanitas parlerà delle indagini sul sistema immunitario: «Ci sono
molte cose che non sappiamo. Il vaccino? Arrivare primi non è l' obiettivo primario»

L' immunologo Mantovani: «Dalle ricerche anti-Covid spiragli ma serve tempo»
L' intervista Giovanni Tomasin / TRIESTE«Siamo alla fine del primo tempo
nel nostro incontro con il Covid ma il virus non si è indebolito, ora bisogna
tenere la guardia alta». Alberto Mantovani, professore emerito di Humanitas
University e direttore scientifico dell' istituto clinico Humanitas, sarà uno dei
relatori dell' esordio di Esof2020 in Porto vecchio. Nel suo intervento farà il
punto degli studi sul ruolo del sistema immunitario dal cancro al Covid. E
sulla possibilità di un vaccino in tempi brevi, commenta: «Non
necessariamente chi arriva primo risolve il problema, meglio basarsi su dati
certi». Professore, perché gli studi sul sistema immunitario sono
importanti per la lotta al Covid? Si tratta di un sistema molto complesso
di cui conosciamo poco, ma negli ultimi dieci anni si è affermata la visione
che il meccanismo immunitario e l' infiammazione, che lo manifesta, siano
sottesi a una grande varietà di malattie, dal cancro a quelle cardiovascolari
fino al Covid-19. Quest' ultimo è un nemico nuovo, che gioca con il sistema
immunitario secondo schemi inediti. È vero che sta cambiando? Si è fatta
un po' di confusione fra virus che muta e malattie. Nessun dato prova che il
virus in circolo da noi si sia ingentilito, per così dire. È la malattia ora a sembrarci meno grave, ma ci sono delle
ragioni: sono già morte persone fragili, 35 mila. Sono tante. Inoltre questa è una stagione in cui tutti i virus respiratori
si attenuano, si pensi alle polmoniti. Poi, e questo deriva in parte dai comportamenti, l' età dei malati è intorno ai
trent' anni, e i giovani sono relativamente più resistenti. Ma non dimentichiamo che il paziente uno è un maratoneta
38enne, eppure ha passato un calvario. L' Italia si è comportata bene? In generale sì. Ora però bisogna tenere la
guardia alta, perché è finito il primo tempo, nell' intervallo è importante non perdere la concentrazione. Gli studi sul
sistema immunitario cosa rivelano sul Covid? Il sistema è strutturato su più livelli. La prima linea di difesa è l'
immunità innata, che gestisce
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buona parte dei nostri "brutti incontri" senza che ce ne accorgiamo. È probabile abbia un ruolo nel fenomeno degli
asintomatici, ma ne sappiamo ancora poco. Il secondo livello? È la risposta adattativa, gli anticorpi. Noi di
Humanitas abbiamo fatto quello che allora era il più grande studio sulla diffusione del virus e gli anticorpi in un
campione di circa 4 mila persone nei nostri ospedali. Dobbiamo ancora capire se gli anticorpi siano davvero
protettivi per i pazienti. L' ultimo livello sono le cellule T, i direttori dell' orchestra immunologica: un serio studio
svedese mostra che certi soggetti sono negativi per gli anticorpi ma hanno i linfociti T allertati. Ciò conferma che
sappiamo ancora poco, e che gli anticorpi sono solo la punta dell' iceberg dell' immunità. Si parla di terapie con gli
anticorpi. C' è una grande speranza. Le ricerche condotte sinora con la plasmaterapia hanno dato risultati negativi.
Ma sono fiducioso che qualcosa uscirà in quel campo in futuro. Altri approcci funzionano? Finora l' unico
farmaco efficace è il desametasone, un cortisonico che abbatte le vittime di un terzo se dato al momento giusto.
Cosa pensa della corsa al vaccino? Mi attengo ai dati. Abbiamo circa 160 studi, di cui una decina all' inizio o
prossimi alla fase di sperimentazione. Di alcuni abbiamo i primi dati. Cosa ci dicono? Che si può fare, è possibile
indurre una risposta immunitaria, ma gli autori stessi avvertono che non sappiamo se protegga, quanto duri, se
funzioni negli anziani e via dicendo. Quando arriveranno i vaccini, e mi auguro siano più d' uno, spero che i dati
vengano condivisi fra tutti. Anche perché bisognerà vaccinare miliardi di persone. C' è chi cerca scorciatoie, ad
esempio non condividendo i dati, come è il caso del vaccino russo, ma non è così che la scienza va avanti. --©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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università

Simulatori hi-tech a Cattinara per le lezioni ai futuri medici
Sarà completato entro fine anno l' innovativo padiglione dedicato alla didattica con manichini "intelligenti" al posto
dei malati e operazioni chirurgiche virtuali
Benedetta Moro / trieste Sarà completato alla fine di quest' anno nel
comprensorio di Cattinara il padiglione in cui la medicina verrà insegnata
attraverso l' innovativo metodo della simulazione: è il frutto di un progetto
finanziato nel 2018 dal ministero dell' Istruzione, Università e Ricerca e
proposto dal dipartimento clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della
salute dell' Università di Trieste. Prescelto allora, assieme a quello di
Matematica e geoscienze, sulla base delle performance di ricerca
scientifica e dei progetti di sviluppo dipartimentale, tra i 180 di eccellenza, in
cui rientravano in Fvg anche la Sissa e l' Università di Udine. La selezione era
stata valutata in base alla performance scientifica (con peso del 70%) e alla
validità del progetto (con peso del 30%). Il dipartimento di Scienze mediche,
terzo in graduatoria nazionale e uno degli unici quattro ad aver ricevuto la
valutazione di 30/30 sull' idea presentata, si era così portato a casa
9.330.000 euro, su un totale di 17 milioni ottenuti dall' ateneo giuliano, per
raggiungere diversi obiettivi, tra cui anche il reclutamento di nuovo
personale, risultato già portato a termine. Di questa somma, poco più di 1,2
milioni sono stati destinati, appunto, alla realizzazione di un' infrastruttura per la didattica, utile in particolare agli
studenti. «La struttura doveva essere pronta in concomitanza di Esof, ma il Covid ha bloccato il cantiere, che si
concluderà, se non ci saranno intoppi, a dicembre» ha affermato ieri Nicolò de Manzini, direttore dell' Unità Clinico
Operativa di Chirurgia generale, nell' ambito di un evento di Esof. «È il primo centro di questo tipo in Friuli Venezia
Giulia e credo che saremo la prima università pubblica a ospitarlo». In che cosa consisterà dunque tale struttura, cui
sarà annesso anche un piccolo centro congressi? «Una parte degli insegnamenti che un tempo avvenivano al letto
del malato, si svolgono su dei manichini intelligenti - spiega de Manzini - che simulano ad esempio un infarto del
miocardio o un dolore addominale». Rientrano in questo ambito anche i simulatori chirurgici, che «permettono di
riprodurre parte di un intervento, consentendo ai giovani medici di suturare in condizioni difficili o di controllare un'
emorragia». In sostanza il sistema può essere paragonato ai simulatori di volo. L' ultimo step, ancora in fieri, riguarda
invece la possibilità di «riprodurre in futuro l' organo malato di un paziente, in modo da estrapolare dalle immagini
ottenute un modello in poliuretano e avere quindi un' idea precisa di ciò che ci si troverà di fronte in sala operatoria».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Esof apre le porte e Trieste è davvero la capitale europea della scienza
Il Segretario di Stato del Vaticano, Manfredi e Gianotti fra i big oggi al nuovo Centro congressi. Decine di incontri
TRIESTE Prima anni di attesa, poi un ritardo causato da una pandemia globale, è arrivato
infine il giorno in cui Trieste celebra il suo ruolo di città della scienza nel panorama
italiano ed europeo: oggi alle 14.30 nel centro congressi di Porto vecchio avrà inizio la
relazione di apertura di Euroscience Forum 2020, il festival scientifico che farà del
capoluogo Fvg la vera e propria capitale europea della scienza. La sessione di aperturaIl
Segretario di Stato del Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, terrà l' intervento di apertura,
segnando un momento di dialogo fra fede e scienza, e sarà seguito dal ministro dell'
Università e della Ricerca Gaetano Manfredi e dalla direttrice del Cern Fabiola Gianotti e
dalla virologa Ilaria Capua. La sessione inizierà con i saluti del champion di Esof Stefano
Fantoni, del presidente di Euroscience Michael Matlosz, del primo cittadino di Trieste
Roberto Dipiazza e del governatore regionale Massimiliano Fedriga. Dopo l' esposizione
degli interventi scientifici dei relatori principali, seguiranno Fabrizio Nicoletti della
Farnesina, la ministra della Scienza del Montenegro Sanja Damjanovic, il ministro della
Scienza e della Tecnologia del Sudafrica Emmanuel Nzimande e l' amministratore
delegato di Fincantieri Giuseppe Bono. La cerimoniaLa regia della cerimonia di apertura
di Esof sarà in mano alla giornalista del Times Anna Lombardi, e culminerà nella
presentazione da parte di Poste italiane del francobollo celebrativo di Esof2020 voluto
da Fit e dal Comune di Trieste, stampato dall' Istituto poligrafico e zecca dello Stato,
basato su un progetto di Sintesi Hub, la società triestina che ha curato la campagna
comunicativa di Esof fin dal 2018, incluso il video promozionale di Trieste proiettato all'
Esof di Tolosa. Gli incontri scientificiDietro al grande spettacolo, c' è un mondo di
incontri, riservato agli scienziati e a tutti gli operatori del settore della ricerca, che inizia
già dal mattino. È il caso, ad esempio, della conferenza del professor Alberto Mantovani di Humanitas (vedi
intervista a destra). Il programma completo è disponibile sul sito di Esof2020. Le altre attivitàIn occasione del via all'
evento, informa il Comune, vengono nuovamente aperte al pubblico le sezioni del Civico Museo del Mare allestite al
Magazzino 26. Si tratta delle esposizioni "Lloyd. Deposito a vista" e "Pescatori si diventa. Diorami, modelli e tavole
per apprendere il mestiere". Entrambe sono visitabili da oggi a domenica dalle 10 alle 19. Ingresso gratuito, al netto
delle consuete precauzioni anti-Covid.
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Sul sito di "Science and the city" si possono trovare tutte le iniziative organi zzate per Trieste in questo periodo.La
gioia del vescovoIn una nota il vescovo di Trieste Giampaolo Crepaldi esprime la sua gioa per la visita di Parolin,
«braccio destro del papa»: «Esof - scrive il prelato - vuol far dialogare scienza, tecnologia, società e politica. Mi
sembra, quindi, particolarmente significativo che ad aprire l' Euroscience Open Forum sia il cardinale Parolin con un
intervento non meramente tecnico, bensì capace di tracciare orizzonti, a stimolare scelte veramente etiche, a
rimettere al centro l' uomo nella sua integralità quale finalità propria di ogni ricerca». Il vescovo prosegue citando
San Paolo VI: «Scienza e tecnologia debbono portare ad uno sviluppo di tutto l' uomo e di tutti gli uomini, uno
sviluppo umano integrale, sussidiato da una cultura della cura, come afferma papa Francesco, capace di delineare i
profili e gli orizzonti umanistici della ricerca scientifica e tecnologica. L' Esof triestino vuol quindi segnare il passo,
anche per un dialogo effett ivo ed efficace tra fede e scienza».--G.TOM.© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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da oggi a domenica cinque giorni di kermesse mondiale che coinvolge università, istituti del sistema
trieste e tutta la città

Esof2020, la parola alla scienza In Porto vecchio si alza il sipario
Focus sulla lotta al Covid-19. Apertura col ministro Manfredi e Fabiola Gianotti, direttrice del Cern
Prima anni di attesa, poi un ritardo causato da una pandemia globale, è
arrivato infine il giorno in cui Trieste celebra il suo ruolo di città della scienza
nel panorama italiano ed europeo: oggi alle 14.30 nel centro congressi di
Porto vecchio avrà inizio la relazione di apertura di Euroscience Forum 2020,
il festival scientifico che farà del capoluogo Fvg la vera e propria capitale
europea della scienza. Seguiranno gli interventi: dal cardinale Parolin al
ministro Manfredi, dalla direttrice del Cern Gianotti alla virologa Capua. / Alle
PAG. 2 e 3.

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

Pagina 124

[ § 2 7 2 1 2 3 6 8 § ]

mercoledì 02 settembre 2020
Pagina 33

Il Piccolo
Esof 1 - 2 Settembre 2020

al miela

Germano in realtà virtuale con "Segnale d' allarme"
TRIESTE Doppio appuntamento tra cinema e realtà virtuale a Trieste.
Domani alle 20.30 al Teatrino di San Giovanni verranno proiettati i
cortometraggi di Science&Society, la sezione competitiva che ha debuttato
nel mese di luglio nell' ambito di ShorTS International Film Festival: una
selezione dedicata a corti provenienti da tutto il mondo realizzata in
collaborazione con Esof2020. Gli 8 cortometraggi in programma sono
incentrati sui temi di scienza e società, ed evidenziano la capacità dell'
uomo di riuscire ad andare oltre l' essere "solo" un uomo, di trascendere la
propria dimensione e superare i propri limiti. Robot, viaggi nel tempo,
tecnologia e ovviamente Terra, Spazio e pianeti lontani riempiono le
immagini dello schermo, provando a trascinare anche lo spettatore da un'
altra parte. Domenica, alle 20.30, al Miela, sarà la volta dello spettacolo in VR
"Segnale d' allarme", uno dei primi esperimenti mondiali di teatro in realtà
virtuale con protagonista l' attore Elio Germano, autore anche della regia
insieme a Omar Rashid. L' evento è in collaborazione con Mittelfest: la data
triestina sarà infatti un' anticipazione degli spettacoli che si terranno lunedì
7, martedì 8 e mercoledì 9 settembre a Cividale. Agli spettatori verranno forniti visori e cuffie per una visione a 360
gradi dello spettacolo. Tratto dal "Mein Kampf" di Adolf Hitler, "Segnale d' allarme" è la trasposizione in realtà virtuale
di "La mia battaglia", opera teatrale scritta da Chiara Lagani e portata in scena da Elio Germano stesso. --
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Stasera alle 20.
Stasera alle 20.30 al Teatro Verdi di Gorizia appuntamento con "Zeus, l'
Aquila e Prometeo", un progetto sul rapporto tra arte e scienza che intreccia
teatro, danza e musica, proposto dall' Accademia "Nico Pepe" nell' ambito di
"Science in the City Festival ESOF 2020". Lo spettacolo diretto dal regista
Claudio de Maglio si avvale di una drammaturgia originale che è frutto delle
suggestioni di diversi testi, da Eschilo a Goethe, ma anche delle storie di
scienziati che come Galileo Galilei hanno trasformato i destini degli uomini.
San MartinoLettura di poesieAl PoetaDomani alla trattoria Al Poeta di San
Martino del Carso secondo appuntamento della rassegna "I giorni vicini" con
le poetesse Amelia Romano e Patrizia Dughero. La serata inizierà alle
20.20.Per info e prenotazioni tel 048199903. SagradoRidadebisiacheUltima
serata per il ciclo "Mercoledi 'Estate", rassegna dedicata alla cultura bisiaca.
Al parco del Castello Alimonda, oggi alle 20.30, è in programma "Ridade e
altro de casa nostra", a cura di Marina Zucco ed Ennio Grassi.
GradiscaFestaclasse '70I "leoni della Fortezza" classe 1970 si ritrovano per il
bel traguardo dei loro primi cinquant' anni sabato 3 ottobre, rimanendo a
Gradisca per sostenere le attività della loro cittadina. Ritrovo a partire dalle 19 all' hostaria Mulin Vecio. Informazioni
ai seguenti numeri telefonici: Marzia 339/1397555 - Andrea 338/7648551 - Laura 333/1188773 - Michele
339/1056182.
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la tradizionale kermesse "science & the city"

Un' edizione dedicata ai giovani Al via l' annuale festival Icgeb
Emily Menguzzato / trieste Un' edizione "young". Sotto l' egida di Esof tutto è
pronto per dare il via a Science & the City, ovvero la manifestazione che per
il quinto anno consecutivo vuole avvicinare i ricercatori alla cittadinanza,
coinvolgendo il cuore della città e i luoghi tradizionalmente non associati
alla scienza. L' iniziativa di divulgazione è realizzata dal Centro
internazionale di Ingegneria genetica e Biotecnologia (Icgeb) con il
sostegno della Regione, la collaborazione dell' Università di Trieste e la
media partnership del Piccolo. «La rassegna - spiega Serena Zacchigna,
direttrice del laboratorio di Biologia cardiovascolare dell' Icgeb - fa parte del
più ampio progetto "Curiosa-comunicare per crescere in salute"». Si parte il 9
settembre al Teatro Miela, con un incontro dal titolo "Virus, amici o nemici?",
guidato da Mauro Giacca e Luigi Naldini. Si prosegue nella stessa sede il
giorno 16, con una discussione sui tumori contagiosi condotta da Marcello
Pinti e Paola Massimi, nonché il giorno 29 con "Sigarette e-cigarette, cosa
rischiamo veramente?", di Marco Confalonieri, Roberto Boffi e Giancarlo
Sturloni. Infine il 25 settembre in piazza Unità d' Italia, durante Trieste Next,
uno spazio scientifico sarà dedicato allo sport con Michela Zanetti, Andrea Pecile e Lorenzo Giannetti. Lawrence
Banks, direttore Icgeb, ha sottolineato l' importanza di sollevare l' attenzione dei giovani, «che sono il nostro futuro».
«Coordinando le attività in rete e aprendosi al territorio, i risultati arrivano» ha commentato il rettore Units Roberto di
Lenarda, affiancato dal direttore del Dipartimento di Scienze mediche Nicolò de Manzini. In rappresentanza della
Regione c' era Antonio Zaccardi, che ha ricordato la partecipazione del sistema sanitario regionale nella
realizzazione dei progetti di ricerca e innovazione. «Questa componente all' interno di Esof è molto significativa, l'
abbiamo allargata a prima e dopo rispetto alla settimana del simposio», ha detto infine il champion di Esof, Stefano
Fantoni. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Aperta al Gopcevich "Inside Aut", che racconta l' autistmo attraverso la forza delle
immagini
Nadia Pastorcich Felicità, tristezza, sorpresa, paura, rabbia ci
accompagnano nella nostra vita, ci definiscono nel nostro essere più
profondo, ci svelano. Non tutti però sono in grado di manifestare e
riconoscere le emozioni. A parlarne è la mostra "Inside Aut - autismo,
creatività, emozioni", inaugurata ieri a Palazzo Gopcevich. Presenti al taglio
del nastro il rettore dell' Università di Trieste Roberto Di Lenarda, il
professore Stefano Fantoni, l' assessore Carlo Grilli, la presidente del
Progetto Riabilitazione Onlus Antonella Zadini e il fotografo Arnon
Debernardi. Volti, sguardi, mani. Un viaggio fotografico che dà libero sfogo
agli stati d' animo. «Gli scatti sono opera mia - racconta Debernardi - mentre
lo studio della luce è sia mio che di Lorenzo Lucia. Avendo a che fare con il
volontariato da diversi anni, ci è venuto in mente questo progetto, stimolati
da questo periodo, dalla padenima, che ci costringe a portare la mascherina,
a vivere in una condizione particolare, che crea non poche difficoltà nella
comunicazione. Abbiamo pensato che quella situazione fosse un modo per
avvicinare le persone al problema dell' autismo». Ritratti in bianco e nero che
mostrano varie emozioni. Bloccati dal covid e impossibilitati a volte a comunicare "normalmente", la mostra "Inside
Aut" unisce tutti. «C' è stato un momento liberatorio sul set - prosegue Debernardi - dove abbiamo chiamato sia
ragazzi affetti da autismo che i loro genitori, ma anche i volontari. Questo per far vedere che nelle emozioni siamo
tutti uguali». Il secondo percorso della mostra - curato da Annamaria Castellan - è dedicato alla "off camera". «È una
tecnica senza macchina fotografica - spiega Debernardi - in cui si usano i reagenti dello sviluppo e la luce naturale
con la sovrapposizione di immagini e anche oggetti che vanno a creare delle forme particolari». La creazione di
forme e composizione inaspettate e astratte è stata descritta, dai partecipanti con disturbi dello spettro autistico,
come un esperimento magico. Con questo tipo di lavoro si è liberi da qualsiasi pregiudizio. La protagonista è la
fantasia. A legare il tutto un documentario che dà voce alle persone affette da autismo realizzato da Debernardi che
si è occupato anche della parte creativa della mostra. Il video verrà diffuso pure attraverso Esof. "Inside Aut" è un'
iniziativa che fa parte del cartellone di "Science in the City Festival". L' esposizione - curata da Progetto Riabilitazione
Onlus e sostenuta da E.s.s.e, Illy Caffè e RotaryClubTrieste - sarà aperta fino al 13 settembre. --
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Benedetta Moro
Delle "carte moschicide naviganti" oppure delle "fotocopiatrici
continuamente accese" ma anche delle "aspirapolveri di plancton": sono le
metafore per indicare i vari tipi di meduse, sempre più copiose nel nostro
golfo, divenute ieri il principale argomento durante un' uscita in mare
organizzata dall' Area Marina protetta di Miramare nell' ambito di Esof2020.
"Incursioni blu" - l' escursione in compagnia di Carlo Franzosini, biologo dello
staff dell' Area marina, e Nicola Bettoso, biologo marino di Arpa Fvg - è
consistito in una chiacchierata su sostenibilità e pesca. Un' attività quest'
ultima che ritrova proprio nelle meduse un acerrimo nemico. Anche gli
esemplari più tradizionali, quelli di colore bianco e viola, chiamati a Trieste
"pote marine": leggermente urticanti, possono raggiungere gli otto chili di
peso. Ma le più pericolose per l' ecosistema sono le piccole ma diffusissime
"noci di mare" (ctenofori appartenenti alla famiglia Bolinopsidae), innocue al
tatto. «Da circa quattro anni è aumentata in modo significativo e allarmante
la presenza di questo gruppo animale - spiega Franzosini -, soprattutto per i
picchi di concentrazione. Sono voraci e si riproducono a un ritmo molto
sostenuto. Si nutrono di tutto quello che riescono a invischiare con i loro tentacoli: plancton, larve, pesciolini, uova di
pesce e così via». Sono talmente ingorde che, evidenzia Bettoso, «in una recentissima pubblicazione è stato
specificato che per sostenere la popolazione riescono addirittura a cannibalizzarsi». Nel golfo triestino «il primo
avvistamento risale al 2005», continua il biologo marino dell' Arpa, ma a flotte, dal Mar Nero, sono arrivate a partire
dal 2016. «Un evento meteo sufficientemente lungo - sottolinea Franzosini - ha spinto questa specie aliena invasiva
a migrare fino a qui, dove ha trovato le condizioni ideali». «I primi problemi - aggiunge Bettoso - li hanno causati
intasando fisicamente le reti». Le meduse tuttavia potrebbero forse essere trasformate nel cibo del futuro? Sì,
risponde Franzosini: «Ci sono delle sperimentazioni in corso anche nel golfo triestino. Una si è conclusa da poco e
riguardava il rhizostoma pulmo (polmone di mare)». «Come cooperativa Shoreline, che svolge attività anche per l'
Area Marina protetta - continua -, abbiamo sperimentato invece le oloturie (cetrioli di mare), che trovano fortuna nel
mercato asiatico e crescono relativamente poco e a bassa velocità. Non sono però quegli esemplari grossi che si
vedono nelle cucine orientali: le nostre, al contrario, sono piuttosto esili, con una cuticola molto spessa, che non si
mangia». Gli esiti dell' esperimento? «C' è un dubbio sulla sostenibilità economica». Quello che sicuramente
conviene però è la modalità di coltivazione, a Trieste sotto gli allevamenti di cozze: così si paga un affitto unico. Le
cosiddette "pedocere", a ridosso della
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Costiera, ovvero i moderni impianti flottanti di mitilicoltura, vengono infatti gestite da società tramite concessione
demaniale marittima e rappresentano una forma di fruizione sostenibile del mare. Perché? «Non richiedono l'
apporto di mangime - conclude Franzosini -, diversamente da altre maricolture». --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Creatività e scienza protagoniste venerdì e sabato con la Maker Faire. Centoventi inventori e
progettisti, oltre 50 lavori

Dai robot fino alla base per i razzi ad acqua In piazza Unità la due giorni dell' ingegno
l' evento Luigi PutignanoTutto pronto per la settima edizione della "Maker
Faire Trieste" - in realtà la prima senza la dicitura "mini" -: una due giorni all'
insegna dell' ingegno, della creatività e della scienza. Organizzata dal
Comune di Trieste, da Ictp, Immaginario Scientifico, Fit, da quest' anno si
terrà in piazza dell' Unità d' Italia. Date previste, venerdì 4 e sabato 5
settembre, con orario dalle 14 alle 21. Alla presentazione di ieri sono
intervenuti l' assessore comunale alle Attività economiche, ai Teatri e ad
Esof2020, Serena Tonel, l' assessore regionale alle Autonomie locali,
Pierpaolo Roberti, il direttore dell' Immaginario scientifico, Serena Mizzan, la
curatrice del Festival "Science in the city" di Esof2020, di cui l' evento è parte
integrante, Paola Rodari, Sandro Scandolo per l' Ictp, il Champion di
Esof2020, Stefano Fantoni, Carlo Fonda ed Enrique Canessa,
coorganizzatori per l' Ictp. «Un' edizione - ha detto Tonel - davvero
importante quella di quest' anno, per la location e per il fatto che rientra nella
programmazione di Esof2020. Un evento - ha proseguito - che si spera
faccia sì che la conoscenza scientifica sia diffusa in modo capillare e che la
ricerca sia sempre più significativa anche dal punto di vista economico, e ancor più con lo sviluppo del nuovissimo
centro congressi appena inaugurato in Porto vecchio. Un vero "emporio di innovazione" accanto ai prossimi
insediamenti di aziende di Bio high tech che contribuiranno ulteriormente a rendere Trieste protagonista del mondo
della scienza, a dimostrazione delle eccezionali opportunità in questo campo a livello internazionale». «L' obiettivo ha sottolineato Roberti - è, facendo eco a quanto affermato nei giorni scorsi dal presidente Fedriga, che tutto questo
serva a dare il la alla creazione di una vera Fvg Valley». «Finalmente - ha evidenziato Scandolo - siamo riusciti a
togliere quel "mini" al titolo, diventando così, insieme a Roma, l' unica città italiana a ospitare una Maker Faire».
Centoventi i maker e scienziati che faranno immergere appassionati della prima ora e curiosi last minute in un
viaggio nella creatività, nella tecnologia e nella ricerca, per scoprire invenzioni e progetti, con l' obiettivo di imparare
ma alla maniera del maker, ossia divertendosi, esplorando, giocando e sperimentando assieme a robot, droni,
stampanti 3D. Questa settima edizione mostrerà, fra gli oltre 50 progetti presentati dai maker, numerose attrazioni:
dai droni e Rov subacquei, ai famosi robot del cinema, dalle stampanti 3D ai fablab in arrivo da varie parti del
Nordest, e addirittura, se non ci saranno intoppi, da Zagabria. Verranno presentate invenzioni anti Covid-19, idee per il
riciclaggio
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e la sostenibilità, addirittura una piattaforma per il lancio dei razzi ad acqua. Presenti anche due ciclo-maker che
insegneranno a riparare la bicicletta, alcuni skatchers che insegneranno a disegnare dal vivo, cosplayer, steapunk e
legionari romani. Non sarà solamente un' esposizione di invenzioni, progetti e prototipi originali dei maker, ma
comprenderà anche un settore per scoprire e interagire con la scienza e uno incentrato su scienza e tecnologia
dello spazio. «La scienza - ha ricordato Fantoni - ci dice che non bisogna aver paura del nuovo, della conoscenza, e
la riuscita di questi eventi, di cui sono da sempre estimatore, lo prova». --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L' Unità mobile dell' associazione Amici del Cuore stazionerà in via delle Torri da oggi al 5
...
L' Unità mobile dell' associazione Amici del Cuore stazionerà in via delle
Torri da oggi al 5 settembre con orario 9-13. Il personale paramedico sarà a
disposizione della cittadinanza per effettuare la misurazione della pressione
arteriosa, dei valori del colesterolo e della glicemia. 9.30SportelloAmiantoL'
Amianto Infopoint dell' Eara situato all' interno dell' Ospedale Maggiore apre
al pubblico oggi dalle 9.30 alle 12, con il servizio di sportello assistenza
esposti, anche su appuntamento chiamando il numero 040/2602203 oppure
scrivendo un' e-mail all' indirizzo segreteriaeara@gmail.com. L' Amianto
Infopoint di Muggia non è ancora al momento accessibile al pubblico: il
servizio di assistenza esposti avverrà solo per via telematica, chiamando i
responsabili Gianni Menegazzi (cell. 3287967440) e Livio Postogna (cell.
3284193859) oppure inviando un' e-mail a gianni.menegazzi@fvg.cgil.it.
10.30Dibattito"Noi e loro"Oggi alle 10.30 nella Biblioteca Tino Sangiglio della
Comunità greco orientale (riva Tre Novembre 7) sarà proposto il dibattito
multidisciplinare "Noi e loro: storie e contesti di diversità umane",
organizzato dall' Università di Trieste nell' ambito del Science in the City.
Partendo dalla presentazione del volume "Human diversity in Context" pubblicato da Eut, Cinzia Ferrini, storica della
filosofia a Trieste, modererà una discussione volta a comprendere i mille volti della diversità umana. Studiosi di
diversi settori dialogheranno su temi di interesse accademico ma anche sociale: la classificazione della diversità
umana in razze, il concetto d' identità di gruppo e della dicotomia noi-loro, la normatività sociale, l' educazione all'
etica. Insieme a Cinzia Ferrini ci saranno i professori Sergia Adamo, Leonardo Buonomo, Tullia Catalan, Cinzia
Chiandetti, Raoul Kirchmayr e Jerome Mbih Tosam. Per partecipare è necessaria la registrazione al link:
https://registration.theoffice.it/cmsweb/Login.asp?IDcommessa=TO20013&Lang=IT&noflag=1.
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Superati gli 8mila visitatori, continua l' esposizione dedicata ai 150 anni della storica
azienda ...
Superati gli 8mila visitatori, continua l' esposizione dedicata ai 150 anni della
storica azienda cartotecnica Modiano, realizzata dall' Irci al Museo della
civiltà istriana in via Torino 8. Domani si svolgerà alle 17.30 una visita
guidata a cura di Piero Delbello per un massimo di 25 persone. È necessaria
la prenotazione telefonando allo 040/639188 o inviando una mail a
irci@iol.it, indicando un numero di cellulare a cui verrà data conferma della
prenotazione. La visita è gratuita. La mostra, a ingresso libero, rimane aperta
ogni giorno dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30 fino al 18 ottobre.
Oggi e domaniCena scientificaper InterregUna cena scientifica a La bottega
di Trimalcione (via del Lazzaretto Vecchio 3), in programma oggi e domani
alle 20, offrirà diversi piatti di pesce, provenienti da aziende croate che
sperimentano condizioni di allevamento avanzate: Ci saranno ricercatori
italiani e croati, nell' ambito del progetto AdriAquaNet, finanziato dal
programma Interreg Italia-Croazia 2014-2020. La cena, a cura dell' Università
di Trieste, in collaborazione con i partner del progetto, è inserita nel
programma del Science in the City. Per partecipare alla serata-cena è
richiesta la prenotazione: 3478874242 o info@trimalcione.ts.it. IscrizioniCariche socialiDonatori sangueL'
associazione Donatori Sangue ricorda che, fino al 30 settembre, possono essere presentate, alla segreteria di via
Cavalli 2/a, le domande di iscrizione alle liste per le cariche sociali nelle elzioni per il quinquennio 2012-2015.
ServiziRiprendeKonsumerRiprendono in settembre i servizi di assistenza e consulenza offerti da Konsumer, che
fornisce su appuntamento informazioni e assistenza sul cosiddetto ecobous, con la presenza di ingegneri, avvocati
e tributaristi (nella sede di via Rismondo 2-4 il lunedì e venerdì dalle 16 alle 18, e il mercoledì dalle 10 alle 12). È
possibile contattare gli uffici scrivendo all' indirizzo mail trieste@konsumer.it o telefonando al numero 040/0645796
o al 371/0170 215.
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Esof | come la scienza cambia le vite | inaugurata la mostra Cyborn
Esof, come la scienza cambia le vite: inaugurata la mostra Cyborn (Di
mercoledì 2 settembre 2020) Un itinerario che racconta la storia del nostro
rapporto con la tecnologia e le scoperte scientifiche, in particolare quelle
che hanno cambia to la nostra vita quotidiana e quelle che ci aspettiamo
cambino il nostro futuro. Dai raggi X, scoperti nel 1895, alla robotica piu'
recente, con un focus particolare sul ruolo che il corpo umano gioca in
questa storia. E' la mostra " Cyborn . L' alba di un mondo artificiale",
inaugurata questa sera negli spazi del Salone degli Incanti a Trieste, evento
inserito nel Festival "Science in the City" nell' ambito di Esof 2020, Una
mostra che mette innovazione e ricerca al centro. Ambiti su cui esiste un
piano di investimenti nazionale, ha spiegato questa sera il ministro dell'
Universita' e ... Leggi su meteoweb.eu serenaTonel : RT @TgrRaiFVG: Nella
giornata di avvio di @ESOF_eu siamo andati in giro per #Trieste a vedere
come è percepito tra la gente questo importa - serenaTonel : RT
@ConfindustriaAA: M. Agrusti, Presidente #ConfindustriaAA: il compito di
Associazioni come @Confindustria è aiutare le #imprese, anche l volalibera1 : RT @AMPMIRAMARE: Per le 'Incursioni blu' organizzate da #WWF Area Marina Protetta di #Miramare e
@ARPAFVG per @ESOF_eu, oggi uscita in bar - Emilio38123190 : @manfredi_min @ESOF_eu Cosa ci dice del
decreto sulla laurea abilitante di psicologia il mese di agosto è passato a - massimogiorgio3 : @Radio3scienza
@CERN @ESOF_eu @Rositaflorio @Radio3tweet @mottambulo @robertafulci @PietroGreco1 @CERNpress
@INFN_ -
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In\Visible Cities invade il centro di Gradisca d' Isonzo con più di 25 eventi
Dal 3 al 7 settembre in programma performance e spettacoli diffusi in tutto il centro urbano, dal pomeriggio fino a
tarda sera
Per l' edizione 2020, il festival urbano multimediale In\Visible Cities invaderà
il centro di Gradisca d' Isonzo con più di 25 eventi , in cui teatro, performance,
danza e musica si contamineranno con i linguaggi multimediali e le nuove
tecnologie . Dal 3 al 7 settembre : cinque giorni, sette diverse location , più di
40 artisti ospitati per un programma che propone spettacoli a cielo aperto,
percorsi in cuffia, performance in cui il pubblico sarà protagonista,
installazioni interattive che inviteranno i passanti a raccontarsi e a
partecipare. I direttori artistici Alessandro Cattunar, Giulia Birriolo e Andrea
Colbacchini ribadiscono la filosofia che li ha guidati nella programmazione:
"Il Festival - nonostante le difficoltà legate all' emergenza Covid - non
rinuncia a esplorare e reinventare gli spazi urbani, le piazze, i giardini,
portando i linguaggi del contemporaneo e la sperimentazione a contatto con
il grande pubblico, nella consapevolezza che teatro, danza e musica di
ricerca non debbano essere proposte solo di nicchia». Un festival possibile
anche grazie alle reti che è riuscito a costruire, sia a livello locale che
nazionale. In\Visible Cities infatti condivide quest' anno un percorso artistico
e organizzativo con Intersezioni composta anche da Contaminazioni Digitali, Areadanza, Art tal Ort, Terminal e
Microfestival. A livello nazionale, il festival ha intrapreso, ormai da diversi anni, una collaborazione con importanti
rassegne dedicate al contemporaneo (Pergine, Periferico, Zona K, Terni, Giardino delle Esperidi) selezionando
congiuntamente una nuova produzione urbana da far circuitare. Quest' anno il progetto selezionato è "Radio Olimpia,
Bomba libera tutt!" (il 4 dalle 17.30 e il 5 dalle 22; in Via Ciotti, in Sala Bergamas in caso di maltempo) del collettivo
MMM: una performance che coinvolgerà il pubblico in un' inedita forma di olimpiade performativa contemporanea.
Tutti i giochi saranno ispirati ad azioni di artisti noti e meno noti: un modo originale e divertente per avvicinarsi all'
arte contemporanea. I FOCUS - Due i focus di quest' anno. Il primo a essere esplorato attraverso i linguaggi del
teatro, della danza, del video, della musica classica ed elettronica sarà quello delle "Identità di confine". L' identità è,
oggi come in passato, determinante per le scelte individuali e collettive: il festival esplorerà, da un lato, le dinamiche
identitarie in diverse zone di confine, sia geografiche che mentali, e, dall' altro, i confini che segnano le identità
nazionali, di genere e generazionali. Il secondo focus del festival sarà dedicato ai rapporti tra arti e scienze in
collaborazione con la rassegna "ARS. Arti Relazioni Scienze" e "Science in the City Festival" (Esof 2020).
PERFORMANCE PER SINGOLO SPETTATORE - Ad aprire la rassegna ci penserà "Gradisca Memory Experience" (il 3,
4, 5 dalle 17 alle 21; il 6 e 7 dalle 16.30 alle 20; partenza ogni 5' da Piazza Unità, portici del teatro comunale) un
percorso multimediale

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

Pagina 136

[ § 2 7 2 1 2 3 7 1 § ]

mercoledì 02 settembre 2020

Il Friuli
Esof 1 - 2 Settembre 2020

per un singolo spettatore che, munito di cuffie e tablet, sarà "accompagna" in una passeggiata attraverso la storia
e le memorie della città attraverso una narrazione poetica e coinvolgente. Sempre in piazza Unità, il pubblico troverà
il piccolo furgoncino con cui l' attrice Serena di Blasio ha attraversato l' Europa orientale per 3600 km, in 33 giorni,
muovendosi su strade secondarie e con una cartina geografica al posto del gps, alla ricerca di una modalità antica di
incontrare persone e storie. Durante il Festival il furgoncino ospiterà "Caravan Stories" (il 3 e 4 dalle 17.30 alle 20),
una performance teatrale per un singolo spettatore il quale potrà scegliere tra i 13 racconti proposti, della durata di
5/10 minuti. Il 5 e il 6 alle 21 e alle 22.30, in Cortile Palazzo Torriani, le storie verranno proposte a gruppi di sei, in una
performance collettiva. PERFORMANCE-TEATRO - Il festival inaugura gli appuntamenti serali sul palcoscenico
allestito nel parco del Castello con la prova aperta della lezione-spettacolo multimediale "Storia di una linea bianca"
(il 3 settembre alle 21, al teatro comunale in caso di maltempo), che vedrà Alessandro Cattunar e Natalie Fella
accompagnati dalla musica dei Minimal Klezmer in un percorso storico-teatrale che narra la vicenda della linea
bianca tracciata il 15 settembre 1947 che ha diviso in due Gorizia. Un' occasione per spiegare la difficoltà di
scegliere tra identità in conflitto, rinunciando comunque a una parte di sé. #nuovipoveri sarà invece un' indagine
intorno alla percezione dei concetti di ricchezza e povertà sviluppata con gli strumenti del teatro e della video-arte (il
4 dalle dalle 21.15, al parco del Castello, via Ulderico della Torre, al Teatro comunale in caso di maltempo). Una
performance, quella proposta dai milanesi Guinea Pigs, che porterà a guardare in faccia la nuova povertà, una
condizione, sociale e psicologica, legata al senso di inadeguatezza che si trasforma nell' amara sensazione di
essere rimasti indietro o di essere stati esclusi dalla "festa" a cui altre persone, invece, sono ammesse. In
"Generazione gLocale" (il 3 e il 4 dalle 19 al Parco della spianata, piazza Libertà), spettacolo interattivo con l' uso di
cuffie audio Wi-Fi, gli spettatori-cittadini saranno parte attiva. Il format, dopo la prima versione realizzata a Milano,
vede la sua presenza in diverse città coinvolgendo gli adolescenti nella creazione di drammaturgie locali dedicate al
confronto tra generazioni. Durante i laboratori i ragazzi hanno costruito l' identikit di una tribù gLocale. Le storie
diventeranno adesso esperienza collettiva. Gli attori e gli spettatori saranno entrambi protagonisti. La prenotazione
è consigliata su www.invisiblecities.eu . MUSICA - Il 5 settembre, alle 20.30, è in programma l' appuntamento di
punta della rassegna, organizzato in collaborazione con Piccolo Opera Festival: si tratta del concerto-spettacolo
multimediale "Jeux". A salire sul palco del teatro comunale sarà uno dei più autorevoli pianisti del nostro tempo,
Giovanni Bellucci. Attraverso una proiezione digitale, le sue mani si muoveranno nello spazio e renderanno visibile la
musica allo spettatore sotto un nuovo punto di vista. Saranno le mani a impadronirsi del centro della scena e a
ispirare non soltanto la realizzazione di una coreografia di Eugénie Andrin, ma anche a permettere l' espressione di
quell' affascinante coreografia insita nel gesto pianistico dettato dalla partitura musicale. Prenotazione consigliata
su booking@piccolofestival.org o via WhatsApp: 3664218001. Nuovamente musica con "Chaos" (il 6 alle 18.30 al
teatro comunale).
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Il concerto porterà una collisione di generi e stili, tra strumenti acustici ed elettronica, sperimentazione e classicità,
musica scritta e improvvisazione. L' ensemble cantierezero e il duo Nimikry - musicisti classici, impegnati anche
nella scena contemporanea e sperimentale - hanno realizzato uno spiazzante e vertiginoso percorso in cui presenze
sonore apparentemente incompatibili troveranno sorprendenti modalità di dialogo e coesistenza. TAVOLA
ROTONDA INTERNAZIONALE - Il festival sarà anche l' occasione per "Spazi di relazione" (il 5 dalle 10 alle 12.30; al
Cortile di palazzo Torriani, via Bergamas 32, in Sala Bergamas in caso di maltempo) una tavola rotonda
internazionale in occasione della quale curatori e professionisti di diversi festival urbani avranno modo di
confrontarsi sul coinvolgimento delle comunità, sull' utilizzo di strumenti multimediali, sull' individuazione di spazi
urbani come luoghi performativi, considerandoli come elementi fondamentali che caratterizzano oggi la
programmazione di festival e stagioni artistiche che sempre più rendono lo spettatore, attore. Il workshop, curato da
Andrea Ciommiento, vedrà anche la partecipazione di artisti e curatori olandesi grazie al sostegno dell' Ambasciata e
del Consolato Generale dei Paesi Bassi. INSTALLAZIONI E WORKSHOP - "In lotta con la realtà" (il 3, 4 e 5 dalle 18
alle 23; il 6 alle 21), terza tappa di Identità in transito, è invece un' installazione interattiva e sonora situata nello
spazio di passaggio di piazza Unità, in particolare all' altezza dei portici davanti al teatro. I visitatori entreranno in uno
spazio pubblico, e lo trasformeranno, attraverso le parole, in uno spazio di narrazione, lasciando una traccia sonora
delle loro identità in transito. Ogni spettatore sarà invitato a seguire un percorso per interagire con l' installazione:
potrà ascoltare un messaggio per, poi, prendere parola e rispondere con un ricordo, un' esperienza, una storia
personale o collettiva. Sarà l' installazione stessa a riprodurre i contributi anonimi dei visitatori, ad amplificarli perché
diventino contenuti di riflessione per la comunità. Domenica 6 settembre alle 10.30 e alle 14, grazie al sostegno dell'
Ambasciata e del Consolato Generale dei Paesi Bassi, gli artisti olandesi Adri Schokker e Anna Trapenciere
proporranno il workshop "Tree D scanning". Si tratta di un' esperienza di esplorazione e mappatura tridimensionale di
alberi, boschi e foreste che si è sviluppata in diverse parti d' Europa e che condurrà il pubblico di Gradisca in una
passeggiata in mezzo alla natura associata alla realizzazione e presentazione di contenuti immersivi in realtà
virtuale. DANZA - In quanto alla danza contemporanea si comincerà con quella urbana di "Noi siamo il Tricheco" (il 5
dalle 18; largo Porta Nuova), primo capitolo di una trilogia sulla musica della contestazione realizzato dalla
Compagnia Arearea. L' intenzione è quella di rivisitare il fenomeno del movimento giovanile che a cavallo tra gli anni
'60 e '70 ha prodotto cambiamenti radicali nel costume, dalla musica al cinema all' abbigliamento, nei rapporti sociali
e interpersonali, in quelli tra padri e figli. Lo spettacolo (coreografia Roberto Cocconi) indagherà il fenomeno della
psichedelia nella musica rock degli anni '60 e di come questa abbia influenzato e accompagnato le esistenze dei
giovani dell' epoca. Il 7 settembre, alle 19, in sala Bergamas, è in programma "D.A.K.I.N.I. SUIT(E)", una performance
di danza interattiva che prevede l' utilizzo di una tuta motion capture. La corrispondenza tra l' esperienza del corpo e
la sua proiezione virtuale
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è al centro delle animazioni 3D dell' opera. La tuta, seconda pelle della performer, permette al corpo reale di
dialogare col corpo virtuale e di creare nuove identità digitali fuori dai binari prestabiliti. In/Visible cities si concluderà
con "Reduplicants" (il 7 alle 20, al Teatro comunale), uno spettacolo di danza interattiva e aumentata e di spazio
immersivo per un "viaggio nel tempo". Una performance interattiva e un' installazione audio-visiva ispirata dal Cono
Luce, rappresentazione grafica dello spazio-tempo del matematico Minkowski. Kaartik seguirà una partitura sonora
per reagire alla propria azione passata e sarà in grado così di prevedere quella futura. Info: https://invisiblecities.eu |
Facebook | segreteria@quarantasettezeroquattro.it |
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Imparare divertendosi: con questo obiettivo, prende il via W la scienza su Rai Radio Kids
Redazione
Al via dal 2 settembre su Radio Kids 'Viva la scienza', il nuovo programma di
Armando Traverso e il pupazzo DJ. Dai supercomputer alle neuroscienze, dal
Big Bang ai cinque sensi, 10 puntate dedicate alla scienza e all'innovazione,
con la presenza dei ricercatori più accreditati in ogni singolo settore. Il tutto
nello stile tipico di Rai Radio Kids: imparare divertendosi . Il progetto nasce
grazie alla collaborazione fra la radio Rai digitale dedicata ai bambini, la sede
Rai del Friuli Venezia Giulia e la Sissa, Scuola Internazionale Superiore di
Studi Avanzati. Il progetto è poi stato presentato all' Ufficio Scolastico
Regionale per il Friuli Venezia Giulia, che con entusiasmo ha coinvolto le
scuole. La produzione delle 10 puntate è stata realizzata dalla sede Rai di
Trieste. In ogni puntata, condotta da Armando Traverso con il pupazzo DJ ,
partecipa un ricercatore specializzato sul tema del giorno. Il tutto alla
presenza di un pubblico composto dai bambini delle scuole della Regione.
Dieci puntate che verranno mandate in onda in occasione dello EuroScience
Open Forum Esof 2020, l'evento che celebra Trieste Città capitale Europea
della Scienza. ' Raccontare la scienza ai bambini è un'avventura affascinante
- commenta Roberto Sergio, Direttore Rai Radio - . Sono felice quindi di annunciare la messa in onda di Viva la
scienza, una case history di collaborazione e di creatività condivisa, messa a disposizione del pubblico più bello:
quello dei bambini'. Guido Corso, Direttore della Sede Rai Friuli Venezia Giulia e ideatore del programma non
nasconde il proprio entusiasmo: 'La realizzazione di questo progetto è un modo per sottolineare ancora una volta
l'importanza della città di Trieste come fulcro della ricerca scientifica nazionale e internazionale e l'obiettivo di
trasferire alle nuove generazioni questa consapevolezza e questo patrimonio culturale'. ' La miscela di radio,
scienza e bambini rappresenta un esempio di innovazione nella comunicazione scientifica che guardo con grande
favore ', afferma Stefano Fantoni, Champion di ESOF2020. 'Una delle componenti fondamentali del programma della
nostra manifestazione è incentrata sul rapporto tra scienza e media. La collaborazione con Rai Radio Kids è
particolarmente significativa da questo punto di vista perché offre un'anteprima fantasiosa divertente e credo utile
della molteplicità di formati e contesti in cui la scienza oggi può essere veicolata e discussa'. La dott.ssa Patrizia
Pavatti, ex Direttore dell'istituto Scolastico Regionale partner chiave per garantire la partecipazione di alunni di
scuole dell'intera regione, ha così commentato: 'Sono entusiasta di questo progetto che permette agli alunni di
scuola primaria di avvicinarsi alla scienza e di scoprire attraverso un approccio ludico i fenomeni che determinano
l'ambiente in cui viviamo. Auspico che questo progetto possa continuare nel tempo per favorire nei giovani un
percorso di orientamento verso gli studi scientifici che deve partire proprio dalle scuole del primo ciclo '. Le
registrazioni sono state effettuate in presenza nel
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mese di ottobre 2019 , prima dell'emergenza Coronavirus. I 10 ospiti e gli argomenti delle 10 puntate: 02/09 ore
11:00 e 17:00 Ospite della puntata, l'astrofisica Anna Gregorio 03/09 ore 11:00 e 17:00 Ospite della puntata, la
climatologa Rita Nogherotto 04/09 ore 11:00 e 17:00 Ospite della puntata, il professor Carlo Baccigalupi che ci
parlerà di Big Bang 05/09 ore 11:00 e 17:00 Ospite della puntata, il matematico Davide Riccobelli che ci parlerà di
robotica bio-ispirata 06/09 ore 11:00 e 17:00 Ospite della puntata, Paola Del Negro dell'Istituto Nazionale di
Oceanografia e Geofisica sperimentale di Trieste 07/09 ore 11:00 e 17:00 Ospite della puntata, il ricercatore della
SISSA Andres Hernandez che ci parlerà dei cinque sensi 08/09 ore 11:00 e 17:00 Ospite della puntata, l'ingegner
Federico Longobardi esperto di nuove tecnologie per l'agricoltura 09/09 ore 11:00 e 17:00 Ospite della puntata, la
paleo-climatologa e glaciologa Florence Colleoni 10/09 ore 11:00 e 17:00 Ospite della puntata, Tiziana Brazzatti
geologa e scopritrice del dinosauro Antonio 11/09 ore 11:00 e 17:00 Ospite della puntata, il matematico Luca Heltai
esperto di high performance computing Rai Radio Kids , la radio per i bambini di Rai Radio, si può ascoltare su tutti i
device digitali: web e app (Rai Play Radio), televisori con digitale terrestre o satellite e radio digitali DAB+. Ha un
palinsesto composto da musica, letture e intrattenimento. Il programma di punta, 'Big Bang' è condotto da Armando
Traverso insieme ai pupazzi Lallo, Lella e DJ. (Comunicato stampa) * FM-world > per contatti e segnalazioni:
info@fm-world.it
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(Esof2020) ESOF2020 was scheduled for July this year, but the COVID-19 crisis delayed
the biggest European event on the relationship among science, innovation and society by
two months. This pandemic has radically changed the format and content ...
(Esof2020) ESOF2020 was scheduled for July this year, but the COVID-19
crisis delayed the biggest European event on the relationship among science,
innovation and society by two months. This pandemic has radically changed
the format and content of the five-day event by forcing the organisers to
adopt a hybrid mode, in-person and online."I am extremely pleased to see
ESOF2020 now opening in aninnovative hybrid format, prepared in record
time to allow for maximum participation" commented Michael Matlosz,
President of EuroScience. Despite the changes, an important characteristic
of the EuroScience Open Forum --the multidisciplinary approach --has
remained intact. Not surprisingly then, the opening speech was given by
Cardinal Pietro Parolin, Secretary of State of His Holiness with a talk on the
relationship between humanity, environment and technology: "In dialogue
with the sciences, we are very attentive to scientists and researchers,
especially when they speak in defense of the dignity of the human person, of
global justice and of care for our common home. These three things are
essential for envisioning and achieving a future of peaceful coexistence
among people." With an explicit reference to Pope Francis' s Encyclical Laudato Sì , focused on ecology, His
Eminence continued by stating that "if we want to survive, and if we want life on this Planet to survive, then we will
have to learn to assume responsibility for our common home on the global level." "The challenge that we are living"
he concluded on this topic "demands an integrated body of knowledge that can move the minds and hearts of
human beings and concretely change their lifestyles." Talking about technological innovation and digitalization, he
expressed his deep worry about the effect of communication and society on young generations for what could be a
true anthropological transformation: "The effects of the media diet to which all of us are exposed also change the
trust that our contemporaries place in the news they receive. Traditional sources of authority appear no longer to be
considered automatically valid. We are also witnessing the spread of new beliefs and opinions unsupported by
objective scientific data. It strikes me that this was particularly apparent during the Covid-19 pandemic. Much harm
was caused by incorrect scientific information" His Eminence stated. source: ESOF2020.
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Imprese: Saipem apre porte della base di Trieste per Esof2020
Roma, 02 set 14:56 - (Agenzia Nova) - Saipem ha aperto le porte della sua
base di Trieste in occasione della prima giornata dell'EuroScience Open
Forum (Esof), la conferenza biennale paneuropea dedicata alla ricerca
scientifica e all'innovazione in programma a Trieste dal 2 al 6 settembre
2020, e di cui è uno dei principali sponsor. Saipem, infatti, ha organizzato una
visita della sua base operativa presso il porto di Trieste rivolta ad autorità
locali ed internazionali, esperti scientifici e media. Nel corso della visita
guidata - si legge in una nota - un team di esperti Saipem ha illustrato le
ultime innovazioni tecnologiche nel campo delle attrezzature per le
operazioni e gli interventi sottomarini. Sono stati mostrati: l'Offset
Installation Equipment (Oie), un sistema unico al mondo, progettato per
conto di Oil Spill Response Limited (Osrl), per bloccare in condizioni di
emergenza lo sversamento accidentale di idrocarburi da pozzi subacquei;
l'Hydrone-R, un drone subacqueo che può operare autonomamente per mesi
fino a profondità di 3000 m per eseguire ispezioni e manutenzioni, e che sarà
schierato per lo sviluppo del campo Njord di Equinor, al largo della Norvegia;
l'Innovator, un Work Class ROV (Remotely Operated Vehicle), ovvero uno dei robot sottomarini tele-operati della
flotta di Saipem nato per eseguire ispezioni e lavori di costruzione e manutenzione di infrastrutture sottomarine.
(segue) (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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La libertà della Scienza. Inaugurato ESOF2020 tra fiducia nella ricerca e ottimismo verso
il futuro
Zeno Saracino
02.09.2020 21.57 La robotica voce di un termo scanner autorizza il
passaggio; un volontario di ESOF2020 controlla che il visitatore abbia il
badge; poi si procede, passando dalle frecce, alle indicazioni sonore, ai
passaggi sopraelevati, prima di accomodarsi nell' Auditorium dedicato a
Pierparolo Ferrante, in quel magazzino 28 rimodellato nel Trieste Convention
Center . L'emergenza Coronavirus impone a una manifestazione scientifica
quale l' Euroscience Open Forum Trieste (in sintesi, ormai irrinunciabile
hashtag , nomignolo, mantra mistico: ESOF2020 ) una serie di procedure
sanitarie che sono esse stesse invenzione della scienza; e come tale proprio
attraverso l'apparato della sicurezza il visitatore diventa partecipe di quella
scienza discussa e analizzata nel Porto Vecchio. Proprio il profondo orgoglio
per i risultati conseguiti, per aver saputo sperimentare nonostante tutto
un'edizione a metà tra virtuale e reale , è il sottile filo rosso che ha
accomunato sindaci e governatori, scienziati e cardinali, virologi e fisici nella
cerimonia di apertura avvenuta oggi pomeriggio dalle 15 alle 18. Maestra di
cerimonie a guidare e presentare i diversi ospiti che annoveravano
rappresentanti tanto del mondo locale che ha concretamente realizzato ESOF2020 quanto del mondo internazionale
e scientifico che l'ha popolato, c'era Anna Lombardi , scienziata giornalista di The Times . Stefano Fantoni: La
conoscenza, non l'ignoranza, porta a una maggiore libertà Stefano Fantoni , infaticabile Champion di ESOF2020, ha
introdotto l'evento delineando protagonisti e artefici del Forum scientifico: il suo è stato un discorso improntato a un
profondo ottimismo verso la scienza dove riecheggiava quell' sapere aude! di kantiana memoria. Non abbiate paura
della conoscenza! ha esortato Fantoni Non dobbiamo averne paura soprattutto in tempo di crisi, perché è proprio in
questi momenti che cogliamo il valore profondo, costitutivo della modernità, di un approccio alla realtà basato sulla
fiducia nella capacità degli esseri umani di indagare e conoscere il mondo. Non siate spaventati del nuovo! ha
spronato Fantoni La conoscenza, non l'ignoranza, porta a una maggiore libertà . Non è un caso che il motto di
ESOF2020 Freedom for Science, Science for Freedom ci ricordi che la conoscenza dev'essere libera, senza barriere .
Questo sguardo verso l'avvenire di Fantoni non poteva non concludersi che con una citazione del filosofo Karl
Popper : Il futuro è molto aperto, e dipende da noi, da noi tutti. Dipende da ciò che voi e io e molti altri uomini fanno e
faranno, oggi, domani e dopodomani. E quello che noi facciamo e faremo dipende a sua volta dal nostro pensiero e
dai nostri desideri, dalle nostre speranze e dalle nostre paure () Dobbiamo diventare i creatori del nostro destino. Noi
dobbiamo imparare a fare le cose nel miglior modo che ci è possibile e ad andare alla ricerca dei nostri errori.
Michael Matlosz: Impensabile che ESOF2020 non avvenisse Michael Matlosz , Presidente di EuroScience , già giunto
in città a febbraio 2020, sprigionava un entusiasmo incontenibile:
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Questa convention è stata possibile solo perché questo è ESOF e questa è Trieste . Essere ottimisti è una scelta;
ed è quella giusta. Lo è sempre. Sentirsi ottimisti permette di affrontare le sfide ed è quanto abbiamo fatto. ESOF è l'
open forum per eccellenza; per scambi, discussioni, dibattiti sulla scienza, sulle pratiche scientifiche e il suo ruolo
nella società. Sarebbe stato letteralmente impensabile che ESOF2020 non avvenisse; proprio in un periodo così
cruciale della storia un evento del genere era necessario, indispensabile . Tutti quelli che hanno permesso che
ESOF2020 avvenisse sono stati eroi; tutti loro, fino all'ultimo. Roberto Dipiazza: Trieste città multietnica naturale
sede di ESOF2020 Visibile commozione da parte del sindaco Roberto Dipiazza del Comune di Trieste , il quale
proprio l'altro ieri inaugurava il Centro Congressi sede di ESOF2020. Il primo cittadino ha ricordato come Trieste è
una città multietnica che ha fondato il suo successo sul mare; una città europea, anzi, mitteleuropea che vanta la
presenza di minoranze religiose ormai secolari che vanno dai serbo-ortodossi, ai greci, agli ebrei con una delle
sinagoghe più grandi d'Europa. Trieste poi come città delle assicurazioni Generali e Allianz, della Fincantieri, di
importanti realtà imprenditoriali di natura internazionale come la Illy caffè e anche il primo porto commerciale del
Paese . Un panegirico culminato col tesoretto del Porto Vecchio, la cui sdemanializzazione ha permesso ESOF2020.
Il Cardinale Parolin: Dialogo con la scienza a tutela dell'uomo e dell'ambiente La relazione di apertura è stata tenuta
dal Cardinale Pietro Parolin , Segretario di Stato di Sua Santità , con una trattazione incentrata sul rapporto tra
l'umanità, l'ambiente e la tecnologia: Nel dialogo con la scienza, ascoltiamo con grande interesse la voce che
scienziati e ricercatori alzano a tutela soprattutto della dignità dell'essere umano, della giustizia globale e della cura
della casa comune . Questi tre elementi sono imprescindibili per poter pensare e realizzare un futuro di convivenza
pacifica tra i popoli. Con un esplicito riferimento all'Enciclica di Papa Francesco Laudato sì incentrata su temi
ecologici , Sua Eminenza ha continuato ribadendo che Se vogliamo sopravvivere, e se vogliamo far sopravvivere la
vita sul Pianeta, dobbiamo imparare ad assumerci la responsabilità per la nostra casa comune a livello globale.
Gaetano Manfredi: Divulgare la ricerca missione strategica fondamentale Gaetano Manfredi , Ministro dell'Università
e della Ricerca , ha condotto un lungo intervento dove mescolava riflessioni sul ruolo del ricercatore, del quale oggi
più che mai è necessaria un'adeguata divulgazione, passando alla società post Covid e infine esaminando la deriva
medievalista dei gruppi luddisti che infiammano la Rete (e la vita reale). Questa crisi è uno straordinario acceleratore
di cambiamenti già in corso. ha esordito Manfredi Ne vorrei sottolineare tre: in primo luogo il profondo impatto dell'
innovazione tecnologica sull'organizzazione della nostra società. Questo, a sua volta, trasforma il mondo del lavoro
che si focalizza ormai sulle pure competenze. In questo periodo post Covid è inoltre necessario discutere il valore
internazionale della ricerca . Storicamente questa è sempre stata transnazionale, superando le barriere geografiche.
Il ricercatore è sempre stato cittadino del mondo, vedendo nella relazione e nello scambio il suo valore
determinante. Una riflessione tanto più necessaria in quest'era di nazionalismi. Specie in una visione internazionale
della ricerca,
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dove il soft power è legato a quanto lo stato finanzia la scienza. In tal senso ESOF2020 è un'occasione perfetta
per rimettere al centro la ricerca , facendo comprendere ai cittadini come il loro benessere economico sia legato alla
crescita della conoscenza. Sono pienamente d'accordo in quest'ambito con Stefano Fantoni nello definire la ricerca
un bene comune che deve essere fatto proprio ai cittadini. Occorre riportare in primo piano il ruolo del cittadino,
senza perciò sminuire la scienza. Bisogna inoltre rafforzare la ricerca di base , nonostante questa venga attaccata,
perché la si pensa poco utile. Io a questo proposito faccio solitamente questo parallelo. Se vogliamo che in un
campo crescano delle belle piante, dei bei fiori, quel campo va seminato. Nel deserto non cresce nulla. La ricerca di
base è la semina del terreno , dal quale germoglieranno concrete conseguenze nella vita di ogni giorno. In tal senso
il Governo ha intenzione di investire a favore della ricerca , con finanziamenti massicci. C'è la diffusione sempre più
ampia di una cultura anti scientifica all'interno della società . Il ricercatore ha la sua parte di responsabilità, perchè
deve divulgare quanto produce. C'è un problema fondamentale, perchè oggi l'applicazione di tante scoperte viene
rallentato dall'atteggiamento anti scientifico della società. Si pensi ai vaccini, al 5G, alle energie rinnovabili
tecnologie che sono chiaramente un beneficio per la società e le persone, le quali vengono avversate da quelle
stesse persone che ne potrebbero trarre un concreto vantaggio. Un segno che non siamo stati capaci di spiegare
che quanto studiamo, ricerchiamo, facciamo, è utile. La capacità di divulgare e condividere, attraverso una forma di
conoscenza diffusa, deve diventare una missione strategica fondamentale ha concluso Manfredi. Fabiola Gianotti:
La scienza è più della conoscenza, è un sistema di valori Fabiola Gianotti , Direttrice Generale del CERN , ha
ripercorso la storia della sua organizzazione osservando come le grandi crisi siano anche grandi opportunità: lo
stesso CERN nasce a seguito della Seconda Guerra Mondiale; e altrettanto preziosa per il progresso scientifico è
l'occasione della pandemia del Covid-19. La fisica ha osservato la natura internazionale del CERN che tende ad
attirare personalità e geni non solo dall'occidente, ma dagli stessi paesi in via di sviluppo , coagulando attorno alla
scienza una molteplicità di religioni, nazioni ed etnie accomunate dalla giovane età e dai precoci interessi scientifici.
Attraverso l' Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ( INFM ) con l'Università di Trieste , l'Italia ha giocato un ruolo da
leone nel CERN. Nei decenni i suoi studi in apparenza slegati dalla realtà hanno permesso l'evoluzione di Internet e
l'utilizzo tra i tanti esempi di quei microscopi elettronici che hanno individuato la piaga del Coronavirus. Il Covid-19
ha scosso la nostra società e ha dimostrato che il nostro modello non è sostenibile. Adesso possiamo provare a
fare due cose. Possiamo cercare di aggiustarlo e tornare alla vecchia normalità ( old normality ) oppure possiamo
sfruttare questa crisi come un'opportunità per muoverci verso un mondo più sostenibile ed egualitario. Un mondo
verso cui la scienza ci può avvicinare ha concluso Fabiola Gianotti. Ilaria Capua: Il Covid-19 ci sta gridando di essere
più interdisciplinari Ilaria Capua , virologa e professoressa all'Università della Florida , ha condotto l'intervento finale
per il pannello Scientific talks che concludeva la parte principale della Opening Ceremony . Con il collegamento
video interrotto a causa
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della stagione degli uragani, la virologa ha delineato il quadro complessivo del Coronavirus: dalla sua diffusione e
dalle sue cause, evidenziando le debolezze intrinseche dell'attuale società occidentale. Nessuna crisi andrebbe
sprecata ha esordito la virologa, riprendendo quanto citava la Gianotti. Il Covid-19 ci sta urlando di velocizzare le
ricerche interdisciplinari , di superare le barriere tra i diversi settori. In una serie martellante di pannelli, intitolati
disease , Ilaria Capua ha osservato la disease of economy , legata al crollo verticale dell'occupazione, specie yankee,
la disease of fragile cities prendendo ad esempio Milano e le città italiane il cui complesso ecosistema ha reagito
malissimo a un'emergenza di questo calibro; passando al disease of movement legato all'impossibilità di viaggiare,
al disease of pollution legato al crollo dell'inquinamento connesso al lockdown; al disease of sociality causato
dall'impossibilità d'incontrare e abbracciare i propri amici e parenti; al Sex and Covid-19 ovvero a come il Coronavirus
colpisca in maggioranza il sesso maschile. Particolarmente interessante, specie considerando come la Capua viva
negli Stati Uniti, è l' opinione sulle proteste : non andrebbero proibite, perchè più le si vieta, più la gente tende a
promuoverle, abbandonando misure di sicurezza come mascherine e social distancing . Si crea allora un circolo
vizioso, come dimostrato oltremare. Il riferimento sottinteso è ovvio: sullo schermo compaiono infatti le foto dei
Black Lives Matter . Nonostante tutto la Capua ritiene che ci sia un arcobaleno alla fine del temporale; o per usare
l'espressione inglese, a silver lining . Il Coronavirus infatti offre un'opportunità quanto mai rara di ristrutturare la
propria società; e come preannunciava la stessa Gianotti, anche Ilaria Capua pensa che Time is ready for another
paradigm shift . [ z.s. ] [ Riproduzione riservata
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Inaugurato EuroScience Open Forum 2020 Trieste
'La scienza non può esimersi dall'essere protagonista in tutto quello che sta
accadendo. Non abbiate paura della conoscenza. Non dobbiamo averne
paura soprattutto in tempo di crisi, perché è proprio in questi momenti che
cogliamo il valore profondo, costitutivo della modernità, di un approccio alla
realtà basato sulla fiducia nella capacità degli esseri umani di indagare e
conoscere il mondo.' Con queste parole Stefano Fantoni, Champion di
ESOF2020, ha dato il via ufficiale all'EuroScience Open Forum durante la
Cerimonia di Apertura che si è appena conclusa presso l'Auditorium del
nuovo Trieste Convention Center. La manifestazione che celebra Trieste
Città Europea della Scienza si svolgerà da oggi fino al 6 settembre in Porto
Vecchio. 'Allo stesso tempo' continua Fantoni 'dovremmo essere tutti
consapevoli del fatto che la ricerca scientifica non risolve tutti i problemi,
non è un manuale di certezze ma piuttosto ci espone al dubbio e alla
complessità, all'incertezza del nuovo, ai rischi del sogno. Non abbiate paura
del nuovo. La conoscenza, non l'ignoranza, possono portare a più libertà, più
consapevolezza, più democrazia'. ESOF2020 avrebbe dovuto svolgersi a
luglio, ma l'emergenza sanitaria ha spostato di circa due mesi l'inizio del maggiore evento europeo sul rapporto tra
scienza, innovazione e società. La pandemia ha radicalmente cambiato formati e contenuti della 5 giorni triestina
con una decisa transizione verso la modalità ibrida, in presenza e online. 'Sono molto contento di vedere ESOF2020,
inaugurato con un nuovo formato ibrido, organizzato in tempo record per garantire la massima partecipazione' ha
commentato Michael Matlosz, Presidente di EuroScience. 'Una comunicazione attiva e un scambio tra scienza e
società sono essenziali e ESOF2020 offre una opportunità ideale per lo sviluppo del dialogo costruttivo e inclusivo
necessario per affrontare collettivamente le sfide dell'attuale crisi globale'. Discorso di apertura su scienza e fede
Nonostante i cambiamenti, l'approccio multidisciplinare, cifra significativa dell'EuroScience Open Forum, è rimasto
intatto. Non a caso, la relazione di apertura è stata tenuta dal Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua
Santità, con una relazione incentrata sul rapporto tra l'umanità, l'ambiente e la tecnologia: 'nel dialogo con la scienza,
ascoltiamo con grande interesse la voce che scienziati e ricercatori alzano a tutela soprattutto della dignità
dell'essere umano, della giustizia globale e della cura della casa comune. Questi tre elementi sono imprescindibili
per poter pensare e realizzare un futuro di convivenza pacifica tra i popoli'. Con un esplicito riferimento all'Enciclica
di Papa Francesco Laudato sì incentrata su temi ecologici, Sua Eminenza ha continuato ribadendo che 'se vogliamo
sopravvivere, e se vogliamo far sopravvivere la vita sul Pianeta, dobbiamo imparare ad assumerci la responsabilità
per la nostra casa comune a livello globale'. 'La sfida che viviamo ha bisogno di un sapere integrale' ha concluso su
questa parte il Cardinale 'che sappia muovere la ragione e il

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

Pagina 148

[ § 2 7 2 2 8 3 8 3 § ]

mercoledì 02 settembre 2020

udine20.it
Esof 1 - 2 Settembre 2020

cuore degli uomini cambiandone in concreto gli stili di vita'. A proposito dell'innovazione tecnologica e della
digitalizzazione ha espresso una profonda preoccupazione per l'effetto della comunicazione e della società sui
giovani per quella che potrebbe addirittura essere una vera trasformazione antropologica: 'Gli effetti della dieta
mediale cui tutti noi siamo sottoposti modificano anche i rapporti di fiducia che i nostri contemporanei pongono
nelle notizie che ricevono. Le fonti di autorità tradizionale non sembrano essere più automaticamente ritenute
valide. Assistiamo al diffondersi di nuove credenze e opinioni che non sono riscontrate dall'oggettività della scienza.
Mi sembra che tutto questo si sia reso visibile in modo particolare durante la recente pandemia del Covid-19. I danni
che una informazione scientifica scorretta può generare sono molti' ha inoltre affermato Sua Eminenza. Verso una
nuova cultura della ricerca Una riflessione sulla necessità di una nuova cultura della ricerca, a causa della pandemia,
è stata al centro degli interventi scientifici. Gaetano Manfredi, Ministro dell'Università e della Ricerca, ha affermato
che 'una delle grandi sfide del Paese, diventata oggi, dopo la pandemia, ancora più evidente, riguarda la necessità di
lavorare sulla consapevolezza scientifica dei cittadini. Una società tecnologica evolve rapidamente, e occorre
mettere in campo tutte le risorse possibili per formare cittadini con una maggiore cultura scientifica, competenti, che
sappiano non solo usare ma anche comprendere meglio le potenzialità delle moderne tecnologie. Avere cittadini
che si appassionano ai progressi della scienza, e che apprezzano il ruolo sociale della ricerca, aiuta il Paese a essere
più competitivo a livello internazionale. Come ministero lavoreremo affinché i ricercatori operino non solo nei
laboratori ma anche nella società, per far capire quanto sia importante e utile per il bene del Paese stimolare una
maggiore cultura della ricerca.' Fabiola Gianotti, fisica, Direttrice-Generale del CERN, ha invece sostenuto che 'la
scienza è più della conoscenza, è un sistema di valori e può avere un ruolo chiave per aiutare l'umanità a superare le
sfide sociali e planetarie che stiamo affrontando. Credo che ESOF rappresenti una piattaforma eccellente per
coltivare il dialogo tra istituzioni di ricerca, accademia, governi e il pubblico, e per promuovere l'importanza cruciale
della scienza per la società.' Da remoto è infine intervenuta Ilaria Capua, virologa e professoressa all'Università della
Florida, secondo la quale 'la Pandemia del 2020 ci ha ricordato che siamo tutti uomini, animali, piante ed ambiente
parte del medesimo ecosistema circolare. Siamo immersi in contesti diversi del medesimo pianeta e da questo
dipende la nostra salute. Noi uomini abbiamo la capacità di comprendere i meccanismi che regolano gli equilibri
della natura e, di conseguenza, dobbiamo esserne i guardiani. La ricerca oggi deve tendere alla convergenza della
salute di più sistemi con un approccio aperto, trasparente e circolare.' Il ruolo delle istituzioni La realizzazione di
ESOF2020 Trieste è stata resa possibile grazie a un finanziamento del programma quadro europeo per la ricerca e
l'innovazione Horizon 2020 e grazie al contributo e al supporto del Ministero dell'Università e della Ricerca MUR,
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Comune di Trieste, come ricordato dal Sindaco Roberto Dipiazza:
'Il Comune di Trieste è stato sin dall'inizio di questa sfida ed è tra i maggiori e più convinti sostenitori dell'evento
ESOF2020 che si apre oggi

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

Pagina 149

[ § 2 7 2 2 8 3 8 3 § ]

mercoledì 02 settembre 2020

udine20.it
Esof 1 - 2 Settembre 2020

e porta Trieste al centro del dibattito scientifico internazionale, in un momento dove il mondo scientifico è
ulteriormente impegnato per contrastare il Covid19. La nostra città, che sono onorato di amministrare, è già
patrimonio nazionale per quanto riguarda tutta la filiera scientifica e il ruolo di Capitale Europea della Scienza
avvalora questa nostra prerogativa. Trieste, città delle assicurazioni Generali e Allianz, della Fincantieri, di importanti
realtà imprenditoriali di natura internazionale come la Illy caffè e anche il primo porto commerciale del Paese e,
anche grazie a questo evento scientifico, continua a rafforzare il suo ruolo di capitale d'area nel contesto Europeo.' '
L'edizione 2020 rappresenta anche il primo grande evento internazionale dopo la pandemia'. ha sottolineato il
Presidente della Regione FVG Massimiliano Fedriga. 'Un elemento che rafforza il sentimento di gioia e di
accoglienza con cui Trieste e il Friuli Venezia Giulia ospitano la kermesse ma anche il segno tangibile di un territorio
che reagisce assieme alla comunità scientifica per mettere a frutto nuove opportunità di rilancio'. La proiezione
internazionale Alla cerimonia sono inoltre intervenuti: Fabrizio Nicoletti, Direttore Generale Innovazione e Ricerca,
Ministero degli Affari Esteri e, in remoto, Sanja Damjanovic, Ministra della Scienza del Montenegro ed Emmanuel
Nzimande, Ministro della Scienza e Tecnologia del Sudafrica. La cerimonia si è conclusa con la presentazione di un
francobollo commemorativo dedicato a ESOF2020, presentato da Giulio Iandiorio di Poste Italiane. Che cos'è ESOF
L'EuroScience Open Forum è la più rilevante manifestazione europea focalizzata sul dibattito tra scienza,
tecnologia, società e politica. Creato nel 2004 dall'associazione no-profit EuroScience, il forum ogni due anni offre
un'opportunità unica di interazione e dibattito tra scienziati, innovatori, politici, imprenditori, operatori della
comunicazione e cittadini. Trieste è stata nominata Città Europea della Scienza 2020 e ospiterà la nona edizione di
ESOF
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Cinema e realtà virtuale per Esof
Giovedì 3 settembre appuntamento al Teatrino di San Giovanni con la proiezione dei cortometraggi di
Science&Society
Doppio appuntamento tra cinema e realtà virtuale nel capoluogo giuliano.
Alle ore 20:30 in data giovedì 3 settembre presso il Teatrino di San Giovanni
verranno proiettati i cortometraggi di Science&Society, la sezione
competitiva che ha debuttato nel mese di luglio nell' ambito di ShorTS
International Film Festival: una selezione dedicata a corti provenienti da tutto
il mondo realizzata in collaborazione con ESOF2020 Trieste (EuroScience
Open Forum), la più importante manifestazione europea focalizzata sul
dibattito tra scienza, tecnologia, società e politica, in programma a Trieste
dal 2 al 6 settembre 2020. Gli 8 cortometraggi in programma sono incentrati
sui temi di scienza e società, ed evidenziano la capacità dell' uomo di riuscire
ad andare oltre l' essere "solo" un uomo, di trascendere la propria dimensione
e superare i propri limiti. Robot, viaggi nel tempo, tecnologia e ovviamente
Terra, Spazio e pianeti lontani riempiono le immagini dello schermo,
provando a trascinare anche lo spettatore da un' altra parte. Domenica 6
settembre alle ore 20:00 presso il Teatro Miela di Trieste sarà la volta dello
spettacolo in VR "Segnale d' allarme", uno dei primi esperimenti mondiali di
teatro in realtà virtuale con protagonista l' attore Elio Germano, autore anche della regia insieme a Omar Rashid. L'
evento al Teatro Miela si svolgerà in collaborazione con Mittelfest: la data presso lo stabile del capoluogo giuliano
sarà infatti un' anticipazione degli spettacoli che si terranno lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 settembre durante lo
storico Festival teatrale di Cividale del Friuli (info biglietti: mittelfest.org) Agli spettatori verranno forniti visori e cuffie
per una visione a 360 gradi dello spettacolo: un' autentica esperienza immersiva, attraverso cui rivivere la pièce
teatrale dalla prima fila immergendosi completamente nell' opera, fino a confondere immaginario e reale. Tratto dal
"Mein Kampf" di Adolf Hitler, "Segnale d' allarme" è la trasposizione in realtà virtuale di "La mia Battaglia", opera
teatrale scritta da Chiara Lagani e portata in scena da Elio Germano stesso: un film in realtà virtuale che parla alla e
della nostra epoca, durante il quale lo spettatore assiste a un monologo coinvolgente che è al contempo un
crescendo e una caduta verso il grottesco.
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FameLab: premiati a Trieste tre giovani aspiranti scienziati
Il talent è uno dei tanti eventi di contorno a Esof 2020. Primo classificato un
ricercatore del Gran Sasso Science Institute.Seconda e terzo classificati
sono stati una assegnista di ricerca presso l' OGS di Trieste e un ricercatore
della Sissa di Elisabetta Zaccolo Ricercatore del Gran Sasso Science
Institute di L' Aquila, lavora sulla ricerca delle onde gravitazionali: è Marco
Drago il vincitore 2020 di FameLab Italia, il talent della scienza la cui finale si
è svolta al Politeama Rossetti di Trieste. Seconda e terzo classificati sono
stati Valeria Di Biagio, assegnista di ricerca presso l' OGS di Trieste, e Pierre
Fromholz, post-doc alla SISSA e ICTP. Per i 21 partecipanti, tutti studenti,
dottorandi e ricercatori, la fase finale di Trieste è stato il momento
conclusivo di un percorso iniziato tra febbraio e marzo, quando centinaia di
giovani ricercatori si sono sfidati, in 15 città, nelle selezioni locali. Una
manifestazione questa che rientra nella galassia di Esof, come Science in
the city young. Tre incontri che si svolgeranno al teatro Miela il 9, il 16 e il 29
settembre tutti dedicati ai giovani che potranno incontrare scienziati, medici
e ricercatori e dialogare con loro senza formalismi, in particolare di Covid .
Nel servizio l' intervista a Serena Zacchina dell' ICGEB di Trieste.
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Si apre a Trieste Esof 2020
(Di martedì 1 settembre 2020) Trieste è considerata in Italia un polo
importante per la ricerca, la scienza e l' innovazione. Una città orientata alla
crescita e allo sviluppo sostenibile, con un impatto che si estende oltre l'
Italia, internazionalmente famosa per l' alta concentrazione di istituzioni
scientifiche. Questi tra i motivi che l' hanno portata a essere scelta come
Città europea della scienza per il 2020 . Questa settimana Trieste ospiterà
infatti lo EuroScience Open Forum 2020 , promosso dall' omonima
organizzazione di ricercatori europei EuroScience. Esof è il principale evento
interdisciplinare in Europa dedicato alla scienza, all' innovazione e a loro
rapporto con la società e si svolge a cadenza biennale. Un' edizione che
cade ... Leggi su meteoweb.eu EMarcovich : a #Trieste apre l' Esof e la
stampa nazionale non vi dedica nemmeno una riga. #Esof - BasketUniverso :
Trento apre la stagione contro Trieste, Brienza: 'Test utili per prepararci
mentalmente' - TuttoBasket : Nuovo Articolo: La Regione Friuli apre al
pubblico per il match tra Trieste e Trento. All' Allianz Dome ammessi 1 stedonge : RT @catedz: Trieste: La stagione apre a settembre con
Decameron Miela - salutiawilli : RT @catedz: Trieste: La stagione apre a settembre con Decameron Miela - apre
Trieste VIDEO Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : apre Trieste.
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A Trieste capitale della scienza arriva Esof con un migliaio di scienziati
Rush finale degli organizzatori del forum europeo della scienza al via domani
pomeriggio ( 2 settembre), all' inaugurazione parteciperà anche il ministro
dell' università e in collegamento la virologa Ilaria Capua di Elisabetta
Zaccolo Ultimi ritocchi e preparativi, riunioni organizzative no-stop, vari team
al lavoro, telecamere e impianti pronti al via. La macchina si sta rodando, da
domani (2 settembre) i magazzini 27, 28 e 28 bis accoglieranno i visitatori di
Esof per l' Euro open science forum che in pochi mesi ha dovuto
riconvertirsi, reinventarsi e ridisegnarsi, ma con il filo rosso dello spirito che
resta quello del dialogo tra scienza, economia e cittadini. Causa Covid metà
degli incontri sarà da remoto, rispetto alle 4-5mila persone attese ne
arriveranno un migliaio. Tutti entreranno al nuovo centro congressi non
prima della rilevazione della temperatura tramite termoscanner e con un
accredito. Cerimonia inaugurale nel primo pomeriggio, con alcuni relatori d'
eccezione come il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano. Un
intervento non strettamente tecnico il suo, ma teso a rimettere al centro l'
uomo nella sua integralità quale finalità propria di ogni ricerca. Molto atteso
anche il contributo della virologa Ilaria Capua, tra le prime scienziate a indicare un approccio nuovo al concetto di
salute e malattia tenendo in considerazione l' impatto con la natura e della direttrice del Cern di Ginevra Fabiola
Gianotti. Per il governo atteso il Ministro dell' università e della ricerca Gaetano Manfredi. Per il rettore dell' Università
di Trieste Di Lenarda un' occasione straordinaria da non perdere, per Trieste e per la regione. Nel servizio l' intervista
al rettore dell' Università di Trieste Roberto Di Lenarda prima dell' inaugurazione, fin dalla prima mattinata, si entra già
nel vivo con incontri in collegamento// l' immunologo alberto mantovani, il ricercatore più citato nella letteratura
scientifica internazionale, parlerà delle alterazioni del sistema immunitario che causano infezioni e malattie, dalla
patologia cardiovascolare ai tumori// ma si parlerà anche di cambiamenti climatici e di intelligenza artificiale
proiettata nel futruro, tra dieci anni//
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Mondo Rai/Appuntamenti e novità
WEBINFO ADNKRONOS.COM
La quattordicesima edizione del Seat Music Awards 2020, condotta da Carlo
Conti e Vanessa Incontrada, sarà trasmessa domani, 2 settembre e il 5
settembre in prima serata, alle 21.25 su Rai1, in diretta dall' Arena di Verona.
In un anno così imprevedibile e sospeso per il mondo intero, la musica
continua a farsi sentire e reagisce più unita che mai, con un' edizione molto
speciale dei premi della musica italiana: per la prima volta non saranno gli
artisti a essere premiati, ma saranno loro a dedicare simbolicamente la
propria presenza e le esibizioni ai lavoratori dello spettacolo. Ed è così che i
'Premi della Musica' diventano i 'Premi DALLA Musica', un riconoscimento a
tutti i musicisti e ai lavoratori dietro le quinte che, anche adesso che il mondo
si sta preparando a ripartire, continuano a rimanere sospesi e invisibili. In
diretta dall' Arena di Verona, con pubblico presente, saranno oltre 50 gli artisti
che si alterneranno sul palco nel corso delle due serate. Sarà un modo per
riportare la musica nel suo luogo naturale, riaccendere le luci, i suoni, le
emozioni dei concerti e ridare la giusta collocazione ai musicisti e a tutti i
lavoratori dietro le quinte. Inoltre, per la prima volta nella storia del premio, il
palco sarà posizionato al centro dell' Arena, dando quindi una visione a 360° che permetterà al pubblico, posizionato
distanziato su tutte le gradinate circolari, di vivere appieno la grandiosità e la magia dell' Anfiteatro. Il 2 settembre il
palco ospiterà Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Andrea Bocelli, Riccardo Cocciante,
Francesco De Gregori e Antonello Venditti, Elisa, Emma, Tiziano Ferro (in collegamento da Los Angeles), Ligabue,
Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Gianna Nannini, Eros Ramazzotti, Zucchero e Amadeus, Giorgio Panariello,
Leonardo Pieraccioni e Ficarra e Picone. Il 5 settembre sarà la volta di Achille Lauro, Annalisa, Malika Ayane,
Boomdabash con Alessandra Amoroso, Gigi D' Alessio, Fred De Palma e Anitta, Diodato, Francesco Gabbani, Ghali, Il
Volo, Irama, J-Ax, Levante, Mahmood, Marco Masini, Ermal Meta, Michele Bravi, Mika, Modà, Fabrizio Moro, Nek,
Enrico Nigiotti, Tommaso Paradiso, Piero Pelù, Max Pezzali, Raf e Tozzi, Francesco Renga, Takagi Ketra ed Elodie,
Enrico Brignano. Inoltre il 6 settembre, alle 16 su Rai1, Nek presenterà 'Seat Music Awards - Viaggio nella musica'
con Il Volo, Gigi D' Alessio e Clementino, Bugo ed Ermal Meta, Mario Biondi, The Kolors, Rocco Hunt e Ana Mena,
Gaia, Aiello, Giusy Ferreri, Mr. Rain e molti altri ospiti protagonisti della 'Settimana della Musica'. Dall' 1 al 21
settembre sarà attivo il numero solidale 45588 per donare al fondo 'Covid 19 - Sosteniamo la musica' di Music
Innovation Hub, con il supporto di Spotify e promosso da FIMI - Federazione Industria Musicale Italiana, a fianco
della filiera musicale italiana con lo scopo di supportare musicisti e professionisti del settore in questo momento di
crisi globale. Radio2 è una delle radio ufficiali della manifestazione. Arrivano i nuovi episodi della terza stagione di
'The good doctor', in prima visione assoluta, su Rai2
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da domani, 2 settembre alle 21.20. La serie tv di successo, con Freddie Highmore nel ruolo del dottor Shaun
Murphy, era stata sospesa lo scorso mese di marzo a causa dell' emergenza sanitaria che non aveva permesso di
completare il doppiaggio delle ultime puntate. Nei nuovi episodi, sei in totale, continueranno gli sforzi del giovane
chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant, per farsi apprezzare dai suoi colleghi,
dimostrare la sua capacità di salvare vite e fare diagnosi tempestive e precise. La sua storia d' amore con Carly sta
attraversando un momento di crisi, anche per la gelosia della dottoressa nei confronti di Lea, migliore amica del dott.
Shaun. Una situazione che i protagonisti dovranno risolvere anche a costo di prendere decisioni difficili. Nel primo
dei due episodi in onda domani, 2 settembre, 'Le parole non dette' Morgan e Shaun sono impegnati a ricostruire la
laringe di un bambino, mentre Park e Claire affrontano il caso di un vigile del fuoco che rischia di perdere un braccio.
In 'Autopsia' Shaun vuole a tutti i costi eseguire un' autopsia sul cadavere di Maribel, una senzatetto. Dopo il rifiuto
da parte di Melendez, di Lim e del figlio della donna di procedere con l' esame post mortem, sarà solo grazie a Carly
se Shaun riuscirà a liberarsi da un peso e ad andare avanti. Purtroppo, nonostante le buone intenzioni, dovrà
affrontare la dura realtà. Basato sul serial sudcoreano di successo scritto da Jaebeom Park, 'The Good Doctor' è
una serie statunitense creata da David Shore ('House'), e dalla star di 'Lost' e 'Hawaii Five-0' Daniel Dae Kim. Domani
su Rai3 il film 'Capri Revolution'. Siamo nel 1914, l' Italia sta per entrare in guerra. Una comune di giovani nordeuropei
ha trovato sull' isola di Capri il luogo ideale per la propria ricerca nella vita e nell' arte. Ma l' isola ha una sua propria e
forte identità, che si incarna in una ragazza, una capraia il cui nome è Lucia. Il film narra l' incontro tra Lucia, la
comune guidata da Seybu e il giovane medico del paese. E narra di un' isola unica al mondo. Sempre alle 21,20 su
Rai4 domani 'L' amore bugiardo - Gone Girl', il film di David Fincher in onda mercoledì 2 settembre alle 21.20 su Rai4
(canale 21 del digitale terrestre). Il thriller, con Ben Affleck e Rosamund Pike, è l' adattamento cinematografico dell'
omonimo romanzo di Gillian Flynn e racconta la storia di Nick e Amy Dunne: sembrano una coppia perfetta, ma in
realtà sono nel pieno di una crisi a causa del trasferimento in una cittadina di provincia e dei conseguenti problemi di
lavoro ed economici. Il giorno del loro quinto anniversario di matrimonio, Amy scompare. Nick, privo di alibi, è il
primo indiziato. Il film di Fincher è stato candidato a quattro Golden Globe e a un premio Oscar ed è stato indicato tra
i dieci migliori film dell' anno nel 2014 dalla National Board of Review of Motion Pictures. Ha inaugurato il
sessantaduesimo Festival dei 2 Mondi di Spoleto nel 2019. È 'Proserpine', l' opera lirica in due atti di Silvia Colasanti,
proposta da Rai Cultura domani, mercoledì 2 settembre, alle 21.15 su Rai5. La compositrice romana prosegue la sua
trilogia sul mito (l' opera precedente era Minotauro) ispirandosi questa volta al poema drammatico di Mary Shelley
adattato da René de Ceccatty e Giorgio Ferrara, che hanno mantenuto la lingua originale inglese. Pierre-André
Valade dirige l' Orchestra Giovanile Italiana, la regia è affidata allo stesso Ferrara e le scenografie sono curate dall'
artista contemporaneo Sandro Chia, con opere pittoriche di grandi dimensioni. Nel
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cast Sharon Carty, Dísella Lárusdóttir, Anna Patalong, Silvia Regazzo, Gaia Petrone, Katarzyna Otczyk, Lorenzo
Grante. La regia tv è di Barbara Napolitano. La Rai partecipa alla 77ª Mostra Internazionale d' Arte Cinematografica
della Biennale di Venezia come main broadcaster e Rai Movie si conferma Tv ufficiale anche dell' edizione 2020, in
programma come sempre al Lido, da domani, mercoledì 2 settembre, a sabato 12 settembre. Domami dalle 18.45, in
diretta sul canale 24 del digitale terrestre, Rai Movie trasmetterà la Cerimonia d' apertura della Mostra. La
trasmissione 'Venezia Daily', in onda in seconda serata dal 3 all' 11 settembre, racconterà poi gli eventi più
significativi della giornata. Interviste ai protagonisti dei film in concorso, approfondimenti sulle diverse sezioni della
mostra e le emozioni del red carpet. Registi, attori, cineasti italiani e internazionali ci accompagneranno ogni giorno
alla scoperta dello stato dell' arte cinematografica. Sul sito raimovie.rai.it, saranno trasmesse in diretta web le
conferenze stampa, i tv call, i red carpet, i photocall e le cerimonie di consegna dei Premi Speciali. Inoltre, sempre sul
sito del canale sarà possibile rivedere le passate edizioni della Mostra. Mezzo secolo di storie e di vite, che si legano
a quella di Hitler, raccontato attraverso diari, lettere e discorsi e testimonianze dell' epoca, materiali d' archivio
composti per metà da fonti inedite. Pagine di storia al centro della serie 'Cronache di Hitler', in onda da domani,
mercoledì 2 settembre, alle 22.10 su Rai Storia. La storia di Adolf Hitler si intreccia a quella della società austriaca e
tedesca, ma anche alla vita in Europa tra il 1889 e il 1945. Un' accurata raccolta di filmati la raccontano, per la prima
volta con immagini 'vere', dalla nascita alla caduta. Nella prima puntata, obiettivo sui primi passi di un giovane Hitler,
in un arco di tempo che copre il ventennio che va dal 1889 al 1929: dall' infanzia in Austria al trasferimento a
Monaco, dall' arruolamento volontario alla modernizzazione del Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori,
nel quale si era introdotto come informatore della polizia, dall' ammirazione per Mussolini e per la sua Marcia su
Roma, alla scrittura del 'Mein Kampf'. Prenderà il via domani, 2 settembre, su Radio Kids 'W la scienza', il nuovo
programma di Armando Traverso e il pupazzo DJ. Dai supercomputer alle neuroscienze, dal Big Bang ai cinque
sensi, dieci puntate dedicate alla scienza e all' innovazione, con la presenza dei ricercatori più accreditati in ogni
singolo settore. Il tutto nello stile tipico di Rai Radio Kids: imparare divertendosi. Il progetto nasce grazie alla
collaborazione fra la radio digitale Rai dedicata ai bambini, la sede Rai del Friuli Venezia Giulia, che ha prodotto tutte
le dieci puntate, e la Sissa, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati: un progetto presentato all' Ufficio
Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, che con entusiasmo ha coinvolto le scuole. Ad ogni puntata,
condotta da Armando Traverso con il pupazzo DJ, partecipa un ricercatore specializzato sul tema del giorno. Il tutto
alla presenza di un pubblico composto dai bambini delle scuole della Regione. Dieci puntate che verranno mandate
in onda in occasione dello EuroScience Open Forum - Esof 2020, l' evento che celebra Trieste Città capitale Europea
della Scienza. 'Raccontare la scienza ai bambini è un' avventura affascinante - commenta Roberto Sergio, Direttore
Rai Radio - Sono felice quindi di annunciare la messa in onda di 'W la scienza', una case history di collaborazione
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e di creatività condivisa, messa a disposizione del pubblico più bello: quello dei bambini'. Guido Corso, Direttore
della Sede Rai Friuli Venezia Giulia e ideatore del programma non nasconde il proprio entusiasmo: 'La realizzazione
di questo progetto è un modo per sottolineare ancora una volta l' importanza della città di Trieste come fulcro della
ricerca scientifica nazionale e internazionale e l' obiettivo di trasferire alle nuove generazioni questa
consapevolezza e questo patrimonio culturale'. 'La miscela di radio, scienza e bambini rappresenta un esempio di
innovazione nella comunicazione scientifica che guardo con grande favore', afferma Stefano Fantoni, Champion di
ESOF2020. 'Una delle componenti fondamentali del programma della nostra manifestazione è incentrata sul
rapporto tra scienza e media. La collaborazione con Rai Radio Kids è particolarmente significativa da questo punto
di vista perché offre un' anteprima fantasiosa divertente e credo utile della molteplicità di formati e contesti in cui la
scienza oggi può essere veicolata e discussa'. La dott.ssa Patrizia Pavatti, ex Direttore dell' istituto Scolastico
Regionale partner chiave per garantire la partecipazione di alunni di scuole dell' intera regione, ha così commentato:
'Sono entusiasta di questo progetto che permette agli alunni di scuola primaria di avvicinarsi alla scienza e di
scoprire attraverso un approccio ludico i fenomeni che determinano l' ambiente in cui viviamo. Auspico che questo
progetto possa continuare nel tempo per favorire nei giovani un percorso di orientamento verso gli studi scientifici
che deve partire proprio dalle scuole del primo ciclo'. Tutte le registrazioni sono state effettuate in presenza nel
mese di ottobre 2019, prima dell' emergenza Coronavirus. Terzo imperatore di Roma, Gaio Cesare Germanico, detto
Caligola, è descritto dagli autori antichi scellerato, crudele e incapace di comprendere il ruolo che rivestiva. Un'
immagine spietata e spesso estrema, che solleva però molti dubbi. A 'Passato e Presente' in onda domani,
mercoledì 2 settembre, alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia, Paolo Mieli con il professor Livio Zerbini
ricostruisce la figura dell' imperatore andando a ricercare le ragioni oggettive che hanno prodotto la distorsione della
sua immagine. Le informazioni esistenti su Caligola arrivano principalmente dal biografo Svetonio, molto attento al
'gossip' dell' epoca, spesso a scapito della veridicità dei fatti. Gran parte del materiale ha, infatti, scarsa rilevanza
storica e poco ha a che fare con le azioni reali di Caligola.
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Mondo Rai/Appuntamenti e novità
La quattordicesima edizione del Seat Music Awards 2020, condotta da Carlo
Conti e Vanessa Incontrada, sarà trasmessa domani, 2 settembre e il 5
settembre in prima serata, alle 21.25 su Rai1, in diretta dall' Arena di Verona.
In un anno così imprevedibile e sospeso per il mondo intero, la musica
continua a farsi sentire e reagisce più unita che mai, con un' edizione molto
speciale dei premi della musica italiana: per la prima volta non saranno gli
artisti a essere premiati, ma saranno loro a dedicare simbolicamente la
propria presenza e le esibizioni ai lavoratori dello spettacolo. Ed è così che i
"Premi della Musica" diventano i "Premi DALLA Musica", un riconoscimento a
tutti i musicisti e ai lavoratori dietro le quinte che, anche adesso che il mondo
si sta preparando a ripartire, continuano a rimanere sospesi e invisibili. In
diretta dall' Arena di Verona, con pubblico presente, saranno oltre 50 gli artisti
che si alterneranno sul palco nel corso delle due serate. Sarà un modo per
riportare la musica nel suo luogo naturale, riaccendere le luci, i suoni, le
emozioni dei concerti e ridare la giusta collocazione ai musicisti e a tutti i
lavoratori dietro le quinte. Inoltre, per la prima volta nella storia del premio, il
palco sarà posizionato al centro dell' Arena, dando quindi una visione a 360° che permetterà al pubblico, posizionato
distanziato su tutte le gradinate circolari, di vivere appieno la grandiosità e la magia dell' Anfiteatro. Il 2 settembre il
palco ospiterà Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Andrea Bocelli, Riccardo Cocciante,
Francesco De Gregori e Antonello Venditti, Elisa, Emma, Tiziano Ferro (in collegamento da Los Angeles), Ligabue,
Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Gianna Nannini, Eros Ramazzotti, Zucchero e Amadeus, Giorgio Panariello,
Leonardo Pieraccioni e Ficarra e Picone. Il 5 settembre sarà la volta di Achille Lauro, Annalisa, Malika Ayane,
Boomdabash con Alessandra Amoroso, Gigi D' Alessio, Fred De Palma e Anitta, Diodato, Francesco Gabbani, Ghali, Il
Volo, Irama, J-Ax, Levante, Mahmood, Marco Masini, Ermal Meta, Michele Bravi, Mika, Modà, Fabrizio Moro, Nek,
Enrico Nigiotti, Tommaso Paradiso, Piero Pelù, Max Pezzali, Raf e Tozzi, Francesco Renga, Takagi Ketra ed Elodie,
Enrico Brignano. Inoltre il 6 settembre, alle 16 su Rai1, Nek presenterà "Seat Music Awards - Viaggio nella musica"
con Il Volo, Gigi D' Alessio e Clementino, Bugo ed Ermal Meta, Mario Biondi, The Kolors, Rocco Hunt e Ana Mena,
Gaia, Aiello, Giusy Ferreri, Mr. Rain e molti altri ospiti protagonisti della "Settimana della Musica". Dall' 1 al 21
settembre sarà attivo il numero solidale 45588 per donare al fondo "Covid 19 - Sosteniamo la musica" di Music
Innovation Hub, con il supporto di Spotify e promosso da FIMI - Federazione Industria Musicale Italiana, a fianco
della filiera musicale italiana con lo scopo di supportare musicisti e professionisti del settore in questo momento di
crisi globale. Radio2 è una delle radio ufficiali della manifestazione. Arrivano i nuovi episodi della terza stagione di
"The good doctor", in prima visione assoluta, su Rai2
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da domani, 2 settembre alle 21.20. La serie tv di successo, con Freddie Highmore nel ruolo del dottor Shaun
Murphy, era stata sospesa lo scorso mese di marzo a causa dell' emergenza sanitaria che non aveva permesso di
completare il doppiaggio delle ultime puntate. Nei nuovi episodi, sei in totale, continueranno gli sforzi del giovane
chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant, per farsi apprezzare dai suoi colleghi,
dimostrare la sua capacità di salvare vite e fare diagnosi tempestive e precise. La sua storia d' amore con Carly sta
attraversando un momento di crisi, anche per la gelosia della dottoressa nei confronti di Lea, migliore amica del dott.
Shaun. Una situazione che i protagonisti dovranno risolvere anche a costo di prendere decisioni difficili. Nel primo
dei due episodi in onda domani, 2 settembre, "Le parole non dette" Morgan e Shaun sono impegnati a ricostruire la
laringe di un bambino, mentre Park e Claire affrontano il caso di un vigile del fuoco che rischia di perdere un braccio.
In "Autopsia" Shaun vuole a tutti i costi eseguire un' autopsia sul cadavere di Maribel, una senzatetto. Dopo il rifiuto
da parte di Melendez, di Lim e del figlio della donna di procedere con l' esame post mortem, sarà solo grazie a Carly
se Shaun riuscirà a liberarsi da un peso e ad andare avanti. Purtroppo, nonostante le buone intenzioni, dovrà
affrontare la dura realtà. Basato sul serial sudcoreano di successo scritto da Jaebeom Park, "The Good Doctor" è
una serie statunitense creata da David Shore ("House"), e dalla star di "Lost" e "Hawaii Five-0" Daniel Dae Kim.
Domani su Rai3 il film 'Capri Revolution'. Siamo nel 1914, l' Italia sta per entrare in guerra. Una comune di giovani
nordeuropei ha trovato sull' isola di Capri il luogo ideale per la propria ricerca nella vita e nell' arte. Ma l' isola ha una
sua propria e forte identità, che si incarna in una ragazza, una capraia il cui nome è Lucia. Il film narra l' incontro tra
Lucia, la comune guidata da Seybu e il giovane medico del paese. E narra di un' isola unica al mondo. Sempre alle
21,20 su Rai4 domani "L' amore bugiardo - Gone Girl", il film di David Fincher in onda mercoledì 2 settembre alle 21.20
su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre). Il thriller, con Ben Affleck e Rosamund Pike, è l' adattamento
cinematografico dell' omonimo romanzo di Gillian Flynn e racconta la storia di Nick e Amy Dunne: sembrano una
coppia perfetta, ma in realtà sono nel pieno di una crisi a causa del trasferimento in una cittadina di provincia e dei
conseguenti problemi di lavoro ed economici. Il giorno del loro quinto anniversario di matrimonio, Amy scompare.
Nick, privo di alibi, è il primo indiziato. Il film di Fincher è stato candidato a quattro Golden Globe e a un premio Oscar
ed è stato indicato tra i dieci migliori film dell' anno nel 2014 dalla National Board of Review of Motion Pictures. Ha
inaugurato il sessantaduesimo Festival dei 2 Mondi di Spoleto nel 2019. È "Proserpine", l' opera lirica in due atti di
Silvia Colasanti, proposta da Rai Cultura domani, mercoledì 2 settembre, alle 21.15 su Rai5. La compositrice romana
prosegue la sua trilogia sul mito (l' opera precedente era Minotauro) ispirandosi questa volta al poema drammatico
di Mary Shelley adattato da René de Ceccatty e Giorgio Ferrara, che hanno mantenuto la lingua originale inglese.
Pierre-André Valade dirige l' Orchestra Giovanile Italiana, la regia è affidata allo stesso Ferrara e le scenografie sono
curate dall' artista contemporaneo Sandro Chia, con opere pittoriche di grandi dimensioni. Nel
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cast Sharon Carty, Dísella Lárusdóttir, Anna Patalong, Silvia Regazzo, Gaia Petrone, Katarzyna Otczyk, Lorenzo
Grante. La regia tv è di Barbara Napolitano. La Rai partecipa alla 77ª Mostra Internazionale d' Arte Cinematografica
della Biennale di Venezia come main broadcaster e Rai Movie si conferma Tv ufficiale anche dell' edizione 2020, in
programma come sempre al Lido, da domani, mercoledì 2 settembre, a sabato 12 settembre. Domami dalle 18.45, in
diretta sul canale 24 del digitale terrestre, Rai Movie trasmetterà la Cerimonia d' apertura della Mostra. La
trasmissione "Venezia Daily", in onda in seconda serata dal 3 all' 11 settembre, racconterà poi gli eventi più
significativi della giornata. Interviste ai protagonisti dei film in concorso, approfondimenti sulle diverse sezioni della
mostra e le emozioni del red carpet. Registi, attori, cineasti italiani e internazionali ci accompagneranno ogni giorno
alla scoperta dello stato dell' arte cinematografica. Sul sito raimovie.rai.it, saranno trasmesse in diretta web le
conferenze stampa, i tv call, i red carpet, i photocall e le cerimonie di consegna dei Premi Speciali. Inoltre, sempre sul
sito del canale sarà possibile rivedere le passate edizioni della Mostra. Mezzo secolo di storie e di vite, che si legano
a quella di Hitler, raccontato attraverso diari, lettere e discorsi e testimonianze dell' epoca, materiali d' archivio
composti per metà da fonti inedite. Pagine di storia al centro della serie "Cronache di Hitler", in onda da domani,
mercoledì 2 settembre, alle 22.10 su Rai Storia. La storia di Adolf Hitler si intreccia a quella della società austriaca e
tedesca, ma anche alla vita in Europa tra il 1889 e il 1945. Un' accurata raccolta di filmati la raccontano, per la prima
volta con immagini "vere", dalla nascita alla caduta. Nella prima puntata, obiettivo sui primi passi di un giovane Hitler,
in un arco di tempo che copre il ventennio che va dal 1889 al 1929: dall' infanzia in Austria al trasferimento a
Monaco, dall' arruolamento volontario alla modernizzazione del Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori,
nel quale si era introdotto come informatore della polizia, dall' ammirazione per Mussolini e per la sua Marcia su
Roma, alla scrittura del "Mein Kampf". Prenderà il via domani, 2 settembre, su Radio Kids "W la scienza", il nuovo
programma di Armando Traverso e il pupazzo DJ. Dai supercomputer alle neuroscienze, dal Big Bang ai cinque
sensi, dieci puntate dedicate alla scienza e all' innovazione, con la presenza dei ricercatori più accreditati in ogni
singolo settore. Il tutto nello stile tipico di Rai Radio Kids: imparare divertendosi. Il progetto nasce grazie alla
collaborazione fra la radio digitale Rai dedicata ai bambini, la sede Rai del Friuli Venezia Giulia, che ha prodotto tutte
le dieci puntate, e la Sissa, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati: un progetto presentato all' Ufficio
Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, che con entusiasmo ha coinvolto le scuole. Ad ogni puntata,
condotta da Armando Traverso con il pupazzo DJ, partecipa un ricercatore specializzato sul tema del giorno. Il tutto
alla presenza di un pubblico composto dai bambini delle scuole della Regione. Dieci puntate che verranno mandate
in onda in occasione dello EuroScience Open Forum - Esof 2020, l' evento che celebra Trieste Città capitale Europea
della Scienza. "Raccontare la scienza ai bambini è un' avventura affascinante - commenta Roberto Sergio, Direttore
Rai Radio - Sono felice quindi di annunciare la messa in onda di "W la scienza", una case history di collaborazione
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e di creatività condivisa, messa a disposizione del pubblico più bello: quello dei bambini". Guido Corso, Direttore
della Sede Rai Friuli Venezia Giulia e ideatore del programma non nasconde il proprio entusiasmo: "La realizzazione
di questo progetto è un modo per sottolineare ancora una volta l' importanza della città di Trieste come fulcro della
ricerca scientifica nazionale e internazionale e l' obiettivo di trasferire alle nuove generazioni questa
consapevolezza e questo patrimonio culturale". "La miscela di radio, scienza e bambini rappresenta un esempio di
innovazione nella comunicazione scientifica che guardo con grande favore", afferma Stefano Fantoni, Champion di
ESOF2020. "Una delle componenti fondamentali del programma della nostra manifestazione è incentrata sul
rapporto tra scienza e media. La collaborazione con Rai Radio Kids è particolarmente significativa da questo punto
di vista perché offre un' anteprima fantasiosa divertente e credo utile della molteplicità di formati e contesti in cui la
scienza oggi può essere veicolata e discussa". La dott.ssa Patrizia Pavatti, ex Direttore dell' istituto Scolastico
Regionale partner chiave per garantire la partecipazione di alunni di scuole dell' intera regione, ha così commentato:
"Sono entusiasta di questo progetto che permette agli alunni di scuola primaria di avvicinarsi alla scienza e di
scoprire attraverso un approccio ludico i fenomeni che determinano l' ambiente in cui viviamo. Auspico che questo
progetto possa continuare nel tempo per favorire nei giovani un percorso di orientamento verso gli studi scientifici
che deve partire proprio dalle scuole del primo ciclo". Tutte le registrazioni sono state effettuate in presenza nel
mese di ottobre 2019, prima dell' emergenza Coronavirus. Terzo imperatore di Roma, Gaio Cesare Germanico, detto
Caligola, è descritto dagli autori antichi scellerato, crudele e incapace di comprendere il ruolo che rivestiva. Un'
immagine spietata e spesso estrema, che solleva però molti dubbi. A "Passato e Presente" in onda domani,
mercoledì 2 settembre, alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia, Paolo Mieli con il professor Livio Zerbini
ricostruisce la figura dell' imperatore andando a ricercare le ragioni oggettive che hanno prodotto la distorsione della
sua immagine. Le informazioni esistenti su Caligola arrivano principalmente dal biografo Svetonio, molto attento al
"gossip" dell' epoca, spesso a scapito della veridicità dei fatti. Gran parte del materiale ha, infatti, scarsa rilevanza
storica e poco ha a che fare con le azioni reali di Caligola. RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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A TRIESTE PARTE ESOF 2020
... promosso e organizzato dalla Fondazione Pietro Pittini, è quello di fornire
a turisti, scienziati e cittadini che si troveranno a Trieste in occasione di Esof
2020 e dello Science in the City ... DIVULGAZIONE SCIENTIFICA - Gravità
Zero -
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Su Radio Kids arriva "W la scienza!"
La scienza raccontata ai bambini da dieci ricercatori
Prenderà il via il 2 settembre, su Radio Kids "W la scienza", il nuovo
programma di Armando Traverso e il pupazzo DJ. Dai supercomputer alle
neuroscienze, dal Big Bang ai cinque sensi, dieci puntate dedicate alla
scienza e all' innovazione, con la presenza dei ricercatori più accreditati in
ogni singolo settore. Il tutto nello stile tipico di Rai Radio Kids: imparare
divertendosi. Il progetto nasce grazie alla collaborazione fra la radio digitale
Rai dedicata ai bambini, la sede Rai del Friuli Venezia Giulia, che ha prodotto
tutte le dieci puntate, e la Sissa, la Scuola Internazionale Superiore di Studi
Avanzati: un progetto presentato all' Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli
Venezia Giulia, che con entusiasmo ha coinvolto le scuole. Ad ogni puntata,
condotta da Armando Traverso con il pupazzo DJ, partecipa un ricercatore
specializzato sul tema del giorno. Il tutto alla presenza di un pubblico
composto dai bambini delle scuole della Regione. Dieci puntate che
verranno mandate in onda in occasione dello EuroScience Open Forum Esof 2020, l' evento che celebra Trieste Città capitale Europea della Scienza.
"Raccontare la scienza ai bambini è un' avventura affascinante - commenta
Roberto Sergio, Direttore Rai Radio - Sono felice quindi di annunciare la messa in onda di "W la scienza", una case
history di collaborazione e di creatività condivisa, messa a disposizione del pubblico più bello: quello dei bambini".
Guido Corso, Direttore della Sede Rai Friuli Venezia Giulia e ideatore del programma non nasconde il proprio
entusiasmo: "La realizzazione di questo progetto è un modo per sottolineare ancora una volta l' importanza della
città di Trieste come fulcro della ricerca scientifica nazionale e internazionale e l' obiettivo di trasferire alle nuove
generazioni questa consapevolezza e questo patrimonio culturale". "La miscela di radio, scienza e bambini
rappresenta un esempio di innovazione nella comunicazione scientifica che guardo con grande favore", afferma
Stefano Fantoni, Champion di ESOF2020. "Una delle componenti fondamentali del programma della nostra
manifestazione è incentrata sul rapporto tra scienza e media. La collaborazione con Rai Radio Kids è
particolarmente significativa da questo punto di vista perché offre un' anteprima fantasiosa divertente e credo utile
della molteplicità di formati e contesti in cui la scienza oggi può essere veicolata e discussa". La dott.ssa Patrizia
Pavatti, ex Direttore dell' istituto Scolastico Regionale partner chiave per garantire la partecipazione di alunni di
scuole dell' intera regione, ha così commentato: "Sono entusiasta di questo progetto che permette agli alunni di
scuola primaria di avvicinarsi alla scienza e di scoprire attraverso un approccio ludico i fenomeni che determinano l'
ambiente in cui viviamo. Auspico che questo progetto possa continuare nel tempo per favorire nei giovani un
percorso di orientamento verso gli studi scientifici che deve partire proprio dalle scuole del primo ciclo". Tutte le
registrazioni sono state effettuate in presenza nel mese di ottobre 2019, prima dell'
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emergenza Coronavirus. Questo l' elenco degli ospiti e gli argomenti delle 10 puntate: 02/09 - ore 11:00 e 17:00
Ospite della puntata, l' astrofisica Anna Gregorio 03/09 - ore 11:00 e 17:00 Ospite della puntata, la climatologa Rita
Nogherotto 04/09 - ore 11:00 e 17:00 Ospite della puntata, il professor Carlo Baccigalupi che parlerà di Big Bang
05/09 - ore 11:00 e 17:00 Ospite della puntata, il matematico Davide Riccobelli che parlerà di robotica bio-ispirata
06/09 - ore 11:00 e 17:00 Ospite della puntata, Paola Del Negro dell' Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica
sperimentale di Trieste 07/09 - ore 11:00 e 17:00 Ospite della puntata, il ricercatore della SISSA Andres Hernandez
che parlerà dei cinque sensi 08/09 - ore 11:00 e 17:00 Ospite della puntata, l' ingegner Federico Longobardi esperto di
nuove tecnologie per l' agricoltura 09/09 - ore 11:00 e 17:00 Ospite della puntata, la paleo-climatologa e glaciologa
Florence Colleoni 10/09 - ore 11:00 e 17:00 Ospite della puntata, Tiziana Brazzatti geologa e scopritrice del
dinosauro Antonio 11/09 - ore 11:00 e 17:00 Ospite della puntata, il matematico Luca Heltai esperto di high
performance computing Rai Radio Kids, la radio per i bambini di Rai Radio, si può ascoltare su tutti i device digitali:
web e app (Rai Play Radio), televisori con digitale terrestre o satellite e radio digitali dab+. Ha un palinsesto
composto da musica, letture e intrattenimento. Il programma di punta, "Big Bang," è condotto da Armando Traverso
insieme ai pupazzi Lallo, Lella e DJ.
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Esof2020: Diocesi Trieste, un onore presenza card.Parolin
(ANSA) - TRIESTE, 01 SET - "Avere a Trieste in occasione di Euroscience
Open Forum il Sig. Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità,
è un grande onore e motivo di profonda gratitudine, perché significa avere
qui proprio il braccio destro del Santo Padre Francesco. Il Segretario di Stato
è, infatti, il primo collaboratore del Papa". Lo scrive in una nota il vescovo di
Trieste, Giampaolo Crepaldi. "Come scrissi nel mio messaggio alla città per la
presenza di ESOF a Trieste, la Diocesi ha accolto con gioia il prestigioso
riconoscimento internazionale: Trieste e la scienza vanno a braccetto, vista
la grande presenza di centri di ricerca di altissimo livello. Stimolata da questo
dato, la Chiesa diocesana ha attivato da alcuni anni un 'Laboratorio fede e
scienza' - ricorda mons. Crepaldi - È stata una richiesta del Sinodo Diocesano
che ho incentivato con convinzione e determinazione. Inoltre, grazie ad un
significativo contributo della Regione, sta nascendo proprio nella nostra città
un "Istituto di ricerca su etica, scienza e teologia in contesto ecumenico".
ESOF, prosegue il monsignore, "vuol far dialogare scienza, tecnologia,
società e politica. Mi sembra, quindi, particolarmente significativo che ad
aprire l' Euroscience Open Forum sia il Cardinale Parolin con un intervento non meramente tecnico, bensì capace di
tracciare orizzonti, a stimolare scelte veramente etiche, a rimettere al centro l' uomo nella sua integralità quale
finalità propria di ogni ricerca. Perché, come scrisse San Paolo VI, scienza e tecnologia debbono portare ad uno
sviluppo di tutto l' uomo e di tutti gli uomini, uno sviluppo umano integrale, sussidiato da una cultura della cura, come
afferma Papa Francesco, capace di delineare i profili e gli orizzonti umanistici della ricerca scientifica e tecnologica.
L' ESOF triestino vuol quindi segnare il passo, anche per un dialogo effettivo ed efficace tra fede e scienza",
conclude Crepaldi. (ANSA). RIPRODUZIONE RISERVATA.
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In\Visible Cities: a Gradisca d' Isonzo 25 appuntamenti in 5 giorni!
FVG - Per l' edizione 2020, il festival urbano multimediale In\Visible Cities invaderà il centro di Gradisca d' Isonzo con
più di 25 eventi, in cui teatro, performance, danza e musica si contamineranno con i linguaggi multimediali e le nuove
tecnologie. Dal 3 al 7 settembre: cinque giorni, sette diverse location, più di 40 artisti ospitati per []
FVG - Per l' edizione 2020, il festival urbano multimediale In\Visible Cities
invaderà il centro di Gradisca d' Isonzo con più di 25 eventi, in cui teatro,
performance, danza e musica si contamineranno con i linguaggi multimediali
e le nuove tecnologie. Dal 3 al 7 settembre: cinque giorni, sette diverse
location, più di 40 artisti ospitati per un programma che propone spettacoli a
cielo aperto, percorsi in cuffia, performance in cui il pubblico sarà
protagonista, installazioni interattive che inviteranno i passanti a raccontarsi
e a partecipare. I direttori artistici Alessandro Cattunar, Giulia Birriolo e
Andrea Colbacchini ribadiscono la filosofia che li ha guidati nella
programmazione: « Il Festival - nonostante le difficoltà legate all' emergenza
Covid - non rinuncia a esplorare e reinventare gli spazi urbani, le piazze, i
giardini, portando i linguaggi del contemporaneo e la sperimentazione a
contatto con il grande pubblico, nella consapevolezza che teatro, danza e
musica di ricerca non debbano essere proposte solo di nicchia ». Un festival
possibile anche grazie alle reti che è riuscito a costruire, sia a livello locale
che nazionale. In\Visible Cities infatti condivide quest' anno un percorso
artistico e organizzativo con Intersezioni composta anche da Contaminazioni Digitali, Areadanza, Art tal Ort,
Terminal e Microfestival. A livello nazionale, il festival ha intrapreso, ormai da diversi anni, una collaborazione con
importanti rassegne dedicate al contemporaneo (Pergine, Periferico, Zona K, Terni, Giardino delle Esperidi)
selezionando congiuntamente una nuova produzione urbana da far circuitare. Quest' anno il progetto selezionato è
'Radio Olimpia, Bomba libera tutt! ' (il 4 dalle 17.30 e il 5 dalle 22; in Via Ciotti, in Sala Bergamas in caso di maltempo)
del collettivo MMM: una performance che coinvolgerà il pubblico in un' inedita forma di olimpiade performativa
contemporanea. Tutti i giochi saranno ispirati ad azioni di artisti noti e meno noti: un modo originale e divertente per
avvicinarsi all' arte contemporanea. I FOCUS - Due i focus di quest' anno. Il primo a essere esplorato attraverso i
linguaggi del teatro, della danza, del video, della musica classica ed elettronica sarà quello delle 'Identità di confine'.
L' identità è, oggi come in passato, determinante per le scelte individuali e collettive: il festival esplorerà, da un lato, le
dinamiche identitarie in diverse zone di confine, sia geografiche che mentali, e, dall' altro, i confini che segnano le
identità nazionali, di genere e generazionali. Il secondo focus del festival sarà dedicato ai rapporti tra arti e scienze in
collaborazione con la rassegna 'ARS. Arti Relazioni Scienze' e 'Science in the City Festival' (Esof 2020).
PERFORMANCE
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PER SINGOLO SPETTATORE - Ad aprire la rassegna ci penserà 'Gradisca Memory Experience' (il 3, 4, 5 dalle 17 alle
21; il 6 e 7 dalle 16.30 alle 20; partenza ogni 5' da Piazza Unità, portici del teatro comunale) un percorso multimediale
per un singolo spettatore che, munito di cuffie e tablet, sarà 'accompagna' in una passeggiata attraverso la storia e
le memorie della città attraverso una narrazione poetica e coinvolgente. Sempre in piazza Unità, il pubblico troverà il
piccolo furgoncino con cui l' attrice Serena di Blasio ha attraversato l' Europa orientale per 3600 km, in 33 giorni,
muovendosi su strade secondarie e con una cartina geografica al posto del gps, alla ricerca di una modalità antica di
incontrare persone e storie. Durante il Festival il furgoncino ospiterà 'Caravan Stories' (il 3 e 4 dalle 17.30 alle 20),
una performance teatrale per un singolo spettatore il quale potrà scegliere tra i 13 racconti proposti, della durata di
5/10 minuti. Il 5 e il 6 alle 21 e alle 22.30, in Cortile Palazzo Torriani, le storie verranno proposte a gruppi di sei, in una
performance collettiva. PERFORMANCE-TEATRO - Il festival inaugura gli appuntamenti serali sul palcoscenico
allestito nel parco del Castello con la prova aperta della lezione-spettacolo multimediale 'Storia di una linea bianca'
(il 3 settembre alle 21, al teatro comunale in caso di maltempo), che vedrà Alessandro Cattunar e Natalie Fella
accompagnati dalla musica dei Minimal Klezmer in un percorso storico-teatrale che narra la vicenda della linea
bianca tracciata il 15 settembre 1947 che ha diviso in due Gorizia. Un' occasione per spiegare la difficoltà di
scegliere tra identità in conflitto, rinunciando comunque a una parte di sé. #nuovipoveri sarà invece un' indagine
intorno alla percezione dei concetti di ricchezza e povertà sviluppata con gli strumenti del teatro e della video-arte (il
4 dalle dalle 21.15, al parco del Castello, via Ulderico della Torre, al Teatro comunale in caso di maltempo). Una
performance, quella proposta dai milanesi Guinea Pigs, che porterà a guardare in faccia la nuova povertà, una
condizione, sociale e psicologica, legata al senso di inadeguatezza che si trasforma nell' amara sensazione di
essere rimasti indietro o di essere stati esclusi dalla 'festa' a cui altre persone, invece, sono ammesse. In '
Generazione gLocale ' (il 3 e il 4 dalle 19 al Parco della spianata, piazza Libertà), spettacolo interattivo con l' uso di
cuffie audio Wi-Fi, gli spettatori-cittadini saranno parte attiva. Il format, dopo la prima versione realizzata a Milano,
vede la sua presenza in diverse città coinvolgendo gli adolescenti nella creazione di drammaturgie locali dedicate al
confronto tra generazioni. Durante i laboratori i ragazzi hanno costruito l' identikit di una tribù gLocale. Le storie
diventeranno adesso esperienza collettiva. Gli attori e gli spettatori saranno entrambi protagonisti. La prenotazione
è consigliata su www.invisiblecities.eu. MUSICA - Il 5 settembre, alle 20.30, è in programma l' appuntamento di punta
della rassegna, organizzato in collaborazione con Piccolo Opera Festival: si tratta del concerto-spettacolo
multimediale ' Jeux'. A salire sul palco del teatro comunale sarà uno dei più autorevoli pianisti del nostro tempo,
Giovanni Bellucci. Attraverso una proiezione digitale, le sue mani si muoveranno nello spazio e renderanno visibile la
musica allo spettatore sotto un nuovo punto di vista. Saranno le mani a impadronirsi del centro della scena e a
ispirare non soltanto la realizzazione di una coreografia di Eugénie Andrin, ma anche a permettere l' espressione di
quell' affascinante coreografia
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insita nel gesto pianistico dettato dalla partitura musicale. Prenotazione consigliata su
booking@piccolofestival.org o via WhatsApp: 3664218001. Nuovamente musica con ' Chaos' (il 6 alle 18.30 al
teatro comunale). Il concerto porterà una collisione di generi e stili, tra strumenti acustici ed elettronica,
sperimentazione e classicità, musica scritta e improvvisazione. L' ensemble cantierezero e il duo Nimikry - musicisti
classici, impegnati anche nella scena contemporanea e sperimentale - hanno realizzato uno spiazzante e
vertiginoso percorso in cui presenze sonore apparentemente incompatibili troveranno sorprendenti modalità di
dialogo e coesistenza. TAVOLA ROTONDA INTERNAZIONALE . Il festival sarà anche l' occasione per 'Spazi di
relazione' (il 5 dalle 10 alle 12.30; al Cortile di palazzo Torriani, via Bergamas 32, in Sala Bergamas in caso di
maltempo) una tavola rotonda internazionale in occasione della quale curatori e professionisti di diversi festival
urbani avranno modo di confrontarsi sul coinvolgimento delle comunità, sull' utilizzo di strumenti multimediali, sull'
individuazione di spazi urbani come luoghi performativi, considerandoli come elementi fondamentali che
caratterizzano oggi la programmazione di festival e stagioni artistiche che sempre più rendono lo spettatore, attore.
Il workshop, curato da Andrea Ciommiento, vedrà anche la partecipazione di artisti e curatori olandesi grazie al
sostegno dell' Ambasciata e del Consolato Generale dei Paesi Bassi. INSTALLAZIONI E WORKSHOP - 'In lotta con la
realtà' (il 3, 4 e 5 dalle 18 alle 23; il 6 alle 21), terza tappa di Identità in transito, è invece un' installazione interattiva e
sonora situata nello spazio di passaggio di piazza Unità, in particolare all' altezza dei portici davanti al teatro. I
visitatori entreranno in uno spazio pubblico, e lo trasformeranno, attraverso le parole, in uno spazio di narrazione,
lasciando una traccia sonora delle loro identità in transito. Ogni spettatore sarà invitato a seguire un percorso per
interagire con l' installazione: potrà ascoltare un messaggio per, poi, prendere parola e rispondere con un ricordo, un'
esperienza, una storia personale o collettiva. Sarà l' installazione stessa a riprodurre i contributi anonimi dei visitatori,
ad amplificarli perché diventino contenuti di riflessione per la comunità. Domenica 6 settembre alle 10.30 e alle 14,
grazie al sostegno dell' Ambasciata e del Consolato Generale dei Paesi Bassi, gli artisti olandesi Adri Schokker e
Anna Trapenciere proporranno il workshop 'Tree D scanning'. Si tratta di un' esperienza di esplorazione e mappatura
tridimensionale di alberi, boschi e foreste che si è sviluppata in diverse parti d' Europa e che condurrà il pubblico di
Gradisca in una passeggiata in mezzo alla natura associata alla realizzazione e presentazione di contenuti immersivi
in realtà virtuale. DANZA - In quanto alla danza contemporanea si comincerà con quella urbana di 'Noi siamo il
Tricheco' (il 5 dalle 18; largo Porta Nuova), primo capitolo di una trilogia sulla musica della contestazione realizzato
dalla Compagnia Arearea. L' intenzione è quella di rivisitare il fenomeno del movimento giovanile che a cavallo tra gli
anni '60 e '70 ha prodotto cambiamenti radicali nel costume, dalla musica al cinema all' abbigliamento, nei rapporti
sociali e interpersonali, in quelli tra padri e figli. Lo spettacolo (coreografia Roberto Cocconi) indagherà il fenomeno
della psichedelia nella musica rock degli anni '60 e di come questa abbia influenzato e accompagnato le esistenze
dei giovani dell' epoca. Il 7 settembre, alle 19, in sala Bergamas,
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è in programma ' D.A.K.I.N.I. SUIT(E)', una performance di danza interattiva che prevede l' utilizzo di una tuta
motion capture. La corrispondenza tra l' esperienza del corpo e la sua proiezione virtuale è al centro delle animazioni
3D dell' opera. La tuta, seconda pelle della performer, permette al corpo reale di dialogare col corpo virtuale e di
creare nuove identità digitali fuori dai binari prestabiliti. In/Visible cities si concluderà con ' Reduplicants' (il 7 alle 20,
al Teatro comunale), uno spettacolo di danza interattiva e aumentata e di spazio immersivo per un 'viaggio nel
tempo'. Una performance interattiva e un' installazione audio-visiva ispirata dal Cono Luce, rappresentazione grafica
dello spazio-tempo del matematico Minkowski. Kaartik seguirà una partitura sonora per reagire alla propria azione
passata e sarà in grado così di prevedere quella futura. Info: https://invisiblecities.eu | Facebook |
segreteria@quarantasettezeroquattro.it | PROGRAMMA PER LA TAPPA DI GRADISCA D' ISONZO giovedì 3
settembre 2020 dalle 17 alle 21, partenza ogni 5' da Piazza Unità, portici del teatro comunale, Gradisca Memory
Experience, Percorso audio-video per singolo spettatore dalle 17.30 alle 20, al Furgoncino in Piazza Unità, Caravan
Stories, Performance teatrale per singolo spettatore dalle 18 alle 23, da Piazza Unità, portici davanti al teatro, In lotta
con la realtà, Tappa 3 - Identità in transito, Installazione interattiva dalle 19, al Parco della spianata, Piazza
LibertàGenerazione gLocale, Performance interattiva dalle 21, al parco del Castello, via Ulderico della Torre (al
Teatro comunale in caso di maltempo), Storia di una linea bianca, Spettacolo multimediale venerdì 4 settembre 2020
dalle 17 alle 21, partenza ogni 5' da Piazza Unità, portici del teatro comunale, Gradisca Memory Experience, Percorso
audio-video per singolo spettatore dalle 17.30 alle 20, al Furgoncino in Piazza Unità, Caravan Stories, Performance
teatrale per singolo spettatore dalle 17.30, da via Ciotti, (in Sala Bergamas in caso di maltempo), Radio Olimpia,
Bomba libera tutt! Performance dalle 18 alle 23, da Piazza Unità, portici davanti al teatro, In lotta con la realtà, Tappa
3 - Identità in transito, Installazione interattiva dalle 19, al Parco della spianata, Piazza Libertà, Generazione gLocale,
Performance interattiva dalle 21.15, al parco del Castello, via Ulderico della Torre (al Teatro comunale in caso di
maltempo), #nuovipoveri sabato 5 settembre 2020 dalle 10 alle 12.30, al Cortile di palazzo Torriani, via Bergamas 32,
(in Sala Bergamas in caso di maltempo), Spazi di relazione, Arti multimediali, luoghi urbani e coinvolgimento di
comunità, Seminario / tavola rotonda dalle 17 alle 21, partenza ogni 5' da Piazza Unità, portici del teatro comunale,
Gradisca Memory Experience, Percorso audio-video per singolo spettatore dalle 18 alle 23, da Piazza Unità, portici
davanti al teatro, In lotta con la realtà, Tappa 3 - Identità in transito, Installazione interattiva dalle 18.30, Largo Porta
Nuova, Noi siamo il Tricheco Danza urbana dalle 20.30, al Teatro comunale, Jeux, Concerto-spettacolo multimediale
dalle 21 alle 22.30, Cortile Palazzo Torriani, via Bergamas 32, (Sala Consiliare in caso di maltempo), Caravan Stories,
Performance teatrale dalle 22, in Via Ciotti, (in Sala Bergamas in caso di maltempo), Radio Olimpia, Bomba libera
tutt! Performance domenica 6 settembre dalle 16.30 alle 20, partenza ogni 5' da Piazza Unità, portici del teatro
comunale, Gradisca Memory Experience, Percorso audio-video per singolo spettatore 18.30, al Teatro Comunale,
Chaos, Concerto dalle 21, da Piazza Unità, portici davanti
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al teatro, In lotta con la realtà, Tappa 3 - Identità in transito, Installazione interattiva dalle 21 alle 22.30, Cortile
Palazzo Torriani, Via Bergamas 32, (in Sala Consiliare in caso di maltempo), Caravan Stories, Performance teatrale
per singolo spettatore lunedì 7 settembre dalle 16.30 alle 20, partenza ogni 5' da Piazza Unità, portici del teatro
comunale, Gradisca Memory Experience, Percorso audio-video per singolo spettatore 19, Sala Bergamas, D.A.K.I.N.I.
SUIT(E), Danza interattiva 20, Teatro comunale, Reduplicants, Danza interattiva.
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Kongresni center v starem pristaniu predali namenu
Dopoldne slovesno odprtje prostorov, ki bodo od srede gostili Esof2020
»Kam hoem pripeljati Trst, me je danes zjutraj vpraala obanka na ulici.
Odgovoril sem ji, da visoko, pravzaprav e vije.« In za trakega upana Roberta
Dipiazzo ga ni boljega odskonega odriva v viino kot je zakljuek gradbenih del
oz. slovesna predaja kongresnega centra v starem pristaniu, ki bo od
jutrinjega dne gostil znanstveno prireditev Esof2020. Na dopoldanski
slavnosti je Dipiazza v veliki dvorani novega kongresnega centra naravnost
arel. Nartuje se preporod pristania, ki ne bi bil po upanovem mnenju mogo
brez spremembe prostorskega narta starega pristania, ki sega v namensko
uporabo obmoja. V prihodnjih dneh bodo podpisali programski sporazum o
prenovi in razvoju pristania, ki ga bodo podpisali ob Obini Trst e Deela FJK in
Pristaniki sistem vzhodnega Jadrana. Na veliki podvig, ki se je udejanjil v pilih
petnajstih mesecih, je opozorila tudi traka odbornica za infrastrukturna dela
Elisa Lodi. Projekt je bil vreden 13,3 milijona evrov, ki sta jih prispevala tako
javni kot zasebni sektor - Obina Trst je temu namenila 5,5 milijona evrov,
zasebna druba TCC (Trieste Convention Center), ki zdruuje 63 podjetij, pa
preostali del. Denar so vloili v prenovo obstojeih skladi 27 in 28 ter v
novogradnjo paviljona 28 bis, se pravi skupno 9000 kvadratnih metrov povrine. Obe skladii nameravajo uporabiti v
glavnem za razstave oz. kot prostore za veje dogodke - v prvem bo svoje urade med drugim imelo tudi podjetje TCC,
v pritliju pa e deluje kavarna Illy. Skladii, ki si stojita nasproti, povezuje po novem 30-metrska brv v stekleni preobleki.
Dodatna konstrukcija, 28 bis, gosti ogromno dvorano s 1956 sedei (v sedanjih koronarazmerah jih je lahko le 500), ki
je idealna za kongrese: slednja bo poimenovana po inenirju Pierpaolu Ferranteju, ki si je mono prizadeval, da bi Trst
gostil Esof, a ga al ni doakal. Poskrbljeno je bilo tudi za 200 parkirnih mest na 4500 kvadratnih metrov veliki zunanji
povrini.
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Macchine meravigliose in piazza Unità: 120 inventori alla Trieste Maker Faire
(PROGRAMMA E FOTO)
Giochi di luce al laser, droni e Rov subacquei, cosplayer e abiti steampunk in
giro per la città, e poi radioamatori e inventori di ogni tipo, alcuni dei quali
hanno messo a frutto l' esperienza del lockdown er creare mascherine
luminescenti e robot sanificatori. Ma anche una piattaforma per il lancio dei
razzi, uno stand per costruire riproduzioni di orologi e macchinari ideati da
Leonardo e Galileo, piccoli workshop di disegno e riparazione di biciclette.
Questo e molto altro alla Trieste (non-più-Mini) Maker Faire, la fiera degli
inventori dal 2014 attira migliaia di visitatori nel campus del Centro di Fisica
di Miramare e che quest' anno sbarca in pompa magna in piazza Unità il 4 e 5
settembre, nell' ambito del Science and the City Festival di Esof 2020.
Saranno oltre 50 i progetti presentati dai 120 maker presenti, che arriveranno
da tutto il Fvg e da tutta Italia. Il tutto nonostante le stringenti restrizioni
dovute all' emergenza sanitaria, che di certo hanno reso l' organizzazione più
difficoltosa e hanno forse ridimensionato le aspettative iniziali. Non più Mini
Maker Faire, quindi, un upgrade che fa di questo evento uno dei due in tutta
Italia (l' altro si svolge a Roma). Una manifestazione che si occupa di
divulgazione scientifica grazie all' applicazione pratica e "meccanica" della ricerca, anche nel suo aspetto più ludico,
volto ad avvicinare curiosi di ogni età alle realtà scientifiche così radicate e presenti nel capoluogo giuliano. Le due
giornate di festa dell' ingegno, della creatività e della scienza sono state organizzate da Comune di Trieste, ICTP,
Immaginario Scientifico e FIT, che hanno accettato la sfida nonostante le stringenti restrizioni dovute all' emergenza
sanitaria. Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti, tra gli altri, l' assessore comunale Serena Tonel,
l' assessore regionale Pierpaolo Roberti, il direttore dell' Immaginario Scientifico Serena Mizzan, per il Festival
"Science in the city" di Esof2020 la curatrice Paola Rodari, Sandro Scandolo per l' Ictp, il professor Sergio Fantoni,
Carlo Fonda ed Enrique Canessa coorganizzatori per l' Ictp. Presenti anche i testimonial dell' evento Maxino e Flavio
Furian. "Un evento che si auspica faccia sì che la conoscenza scientifica sia diffusa in modo capillare e che la
ricerca sia sempre più significativa anche dal punto di vista e economico - ha sottolineato dall' assessore a
Esof2020 - e ancor più con lo sviluppo del nuovissimo Centro Congressi appena inaugurato in Porto Vecchio". Per
qualsiasi informazione consultare il sito https://trieste.makerfaire.com Gallery.
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Mondo Rai/Appuntamenti e novità
La quattordicesima edizione del Seat Music Awards 2020, condotta da Carlo
Conti e Vanessa Incontrada, sarà trasmessa domani, 2 settembre e il 5
settembre in prima serata, alle 21.25 su Rai1, in diretta dall' Arena di Verona.
In un anno così imprevedibile e sospeso per il mondo intero, la musica
continua a farsi sentire e reagisce più unita che mai, con un' edizione molto
speciale dei premi della musica italiana: per la prima volta non saranno gli
artisti a essere premiati, ma saranno loro a dedicare simbolicamente la
propria presenza e le esibizioni ai lavoratori dello spettacolo. Ed è così che i
"Premi della Musica" diventano i "Premi DALLA Musica", un riconoscimento a
tutti i musicisti e ai lavoratori dietro le quinte che, anche adesso che il mondo
si sta preparando a ripartire, continuano a rimanere sospesi e invisibili. In
diretta dall' Arena di Verona, con pubblico presente, saranno oltre 50 gli artisti
che si alterneranno sul palco nel corso delle due serate. Sarà un modo per
riportare la musica nel suo luogo naturale, riaccendere le luci, i suoni, le
emozioni dei concerti e ridare la giusta collocazione ai musicisti e a tutti i
lavoratori dietro le quinte. Inoltre, per la prima volta nella storia del premio, il
palco sarà posizionato al centro dell' Arena, dando quindi una visione a 360° che permetterà al pubblico, posizionato
distanziato su tutte le gradinate circolari, di vivere appieno la grandiosità e la magia dell' Anfiteatro. Il 2 settembre il
palco ospiterà Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Andrea Bocelli, Riccardo Cocciante,
Francesco De Gregori e Antonello Venditti, Elisa, Emma, Tiziano Ferro (in collegamento da Los Angeles), Ligabue,
Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Gianna Nannini, Eros Ramazzotti, Zucchero e Amadeus, Giorgio Panariello,
Leonardo Pieraccioni e Ficarra e Picone. Il 5 settembre sarà la volta di Achille Lauro, Annalisa, Malika Ayane,
Boomdabash con Alessandra Amoroso, Gigi D' Alessio, Fred De Palma e Anitta, Diodato, Francesco Gabbani, Ghali, Il
Volo, Irama, J-Ax, Levante, Mahmood, Marco Masini, Ermal Meta, Michele Bravi, Mika, Modà, Fabrizio Moro, Nek,
Enrico Nigiotti, Tommaso Paradiso, Piero Pelù, Max Pezzali, Raf e Tozzi, Francesco Renga, Takagi Ketra ed Elodie,
Enrico Brignano. Inoltre il 6 settembre, alle 16 su Rai1, Nek presenterà "Seat Music Awards - Viaggio nella musica"
con Il Volo, Gigi D' Alessio e Clementino, Bugo ed Ermal Meta, Mario Biondi, The Kolors, Rocco Hunt e Ana Mena,
Gaia, Aiello, Giusy Ferreri, Mr. Rain e molti altri ospiti protagonisti della "Settimana della Musica". Dall' 1 al 21
settembre sarà attivo il numero solidale 45588 per donare al fondo "Covid 19 - Sosteniamo la musica" di Music
Innovation Hub, con il supporto di Spotify e promosso da FIMI - Federazione Industria Musicale Italiana, a fianco
della filiera musicale italiana con lo scopo di supportare musicisti e professionisti del settore in questo momento di
crisi globale. Radio2 è una delle radio ufficiali della manifestazione. Arrivano i nuovi episodi della terza stagione di
"The good doctor", in prima visione assoluta, su Rai2
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da domani, 2 settembre alle 21.20. La serie tv di successo, con Freddie Highmore nel ruolo del dottor Shaun
Murphy, era stata sospesa lo scorso mese di marzo a causa dell' emergenza sanitaria che non aveva permesso di
completare il doppiaggio delle ultime puntate. Nei nuovi episodi, sei in totale, continueranno gli sforzi del giovane
chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant, per farsi apprezzare dai suoi colleghi,
dimostrare la sua capacità di salvare vite e fare diagnosi tempestive e precise. La sua storia d' amore con Carly sta
attraversando un momento di crisi, anche per la gelosia della dottoressa nei confronti di Lea, migliore amica del dott.
Shaun. Una situazione che i protagonisti dovranno risolvere anche a costo di prendere decisioni difficili. Nel primo
dei due episodi in onda domani, 2 settembre, "Le parole non dette" Morgan e Shaun sono impegnati a ricostruire la
laringe di un bambino, mentre Park e Claire affrontano il caso di un vigile del fuoco che rischia di perdere un braccio.
In "Autopsia" Shaun vuole a tutti i costi eseguire un' autopsia sul cadavere di Maribel, una senzatetto. Dopo il rifiuto
da parte di Melendez, di Lim e del figlio della donna di procedere con l' esame post mortem, sarà solo grazie a Carly
se Shaun riuscirà a liberarsi da un peso e ad andare avanti. Purtroppo, nonostante le buone intenzioni, dovrà
affrontare la dura realtà. Basato sul serial sudcoreano di successo scritto da Jaebeom Park, "The Good Doctor" è
una serie statunitense creata da David Shore ("House"), e dalla star di "Lost" e "Hawaii Five-0" Daniel Dae Kim.
Domani su Rai3 il film 'Capri Revolution'. Siamo nel 1914, l' Italia sta per entrare in guerra. Una comune di giovani
nordeuropei ha trovato sull' isola di Capri il luogo ideale per la propria ricerca nella vita e nell' arte. Ma l' isola ha una
sua propria e forte identità, che si incarna in una ragazza, una capraia il cui nome è Lucia. Il film narra l' incontro tra
Lucia, la comune guidata da Seybu e il giovane medico del paese. E narra di un' isola unica al mondo. Sempre alle
21,20 su Rai4 domani "L' amore bugiardo - Gone Girl", il film di David Fincher in onda mercoledì 2 settembre alle 21.20
su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre). Il thriller, con Ben Affleck e Rosamund Pike, è l' adattamento
cinematografico dell' omonimo romanzo di Gillian Flynn e racconta la storia di Nick e Amy Dunne: sembrano una
coppia perfetta, ma in realtà sono nel pieno di una crisi a causa del trasferimento in una cittadina di provincia e dei
conseguenti problemi di lavoro ed economici. Il giorno del loro quinto anniversario di matrimonio, Amy scompare.
Nick, privo di alibi, è il primo indiziato. Il film di Fincher è stato candidato a quattro Golden Globe e a un premio Oscar
ed è stato indicato tra i dieci migliori film dell' anno nel 2014 dalla National Board of Review of Motion Pictures. Ha
inaugurato il sessantaduesimo Festival dei 2 Mondi di Spoleto nel 2019. È "Proserpine", l' opera lirica in due atti di
Silvia Colasanti, proposta da Rai Cultura domani, mercoledì 2 settembre, alle 21.15 su Rai5. La compositrice romana
prosegue la sua trilogia sul mito (l' opera precedente era Minotauro) ispirandosi questa volta al poema drammatico
di Mary Shelley adattato da René de Ceccatty e Giorgio Ferrara, che hanno mantenuto la lingua originale inglese.
Pierre-André Valade dirige l' Orchestra Giovanile Italiana, la regia è affidata allo stesso Ferrara e le scenografie sono
curate dall' artista contemporaneo Sandro Chia, con opere pittoriche di grandi dimensioni. Nel
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cast Sharon Carty, Dísella Lárusdóttir, Anna Patalong, Silvia Regazzo, Gaia Petrone, Katarzyna Otczyk, Lorenzo
Grante. La regia tv è di Barbara Napolitano. La Rai partecipa alla 77ª Mostra Internazionale d' Arte Cinematografica
della Biennale di Venezia come main broadcaster e Rai Movie si conferma Tv ufficiale anche dell' edizione 2020, in
programma come sempre al Lido, da domani, mercoledì 2 settembre, a sabato 12 settembre. Domami dalle 18.45, in
diretta sul canale 24 del digitale terrestre, Rai Movie trasmetterà la Cerimonia d' apertura della Mostra. La
trasmissione "Venezia Daily", in onda in seconda serata dal 3 all' 11 settembre, racconterà poi gli eventi più
significativi della giornata. Interviste ai protagonisti dei film in concorso, approfondimenti sulle diverse sezioni della
mostra e le emozioni del red carpet. Registi, attori, cineasti italiani e internazionali ci accompagneranno ogni giorno
alla scoperta dello stato dell' arte cinematografica. Sul sito raimovie.rai.it, saranno trasmesse in diretta web le
conferenze stampa, i tv call, i red carpet, i photocall e le cerimonie di consegna dei Premi Speciali. Inoltre, sempre sul
sito del canale sarà possibile rivedere le passate edizioni della Mostra. Mezzo secolo di storie e di vite, che si legano
a quella di Hitler, raccontato attraverso diari, lettere e discorsi e testimonianze dell' epoca, materiali d' archivio
composti per metà da fonti inedite. Pagine di storia al centro della serie "Cronache di Hitler", in onda da domani,
mercoledì 2 settembre, alle 22.10 su Rai Storia. La storia di Adolf Hitler si intreccia a quella della società austriaca e
tedesca, ma anche alla vita in Europa tra il 1889 e il 1945. Un' accurata raccolta di filmati la raccontano, per la prima
volta con immagini "vere", dalla nascita alla caduta. Nella prima puntata, obiettivo sui primi passi di un giovane Hitler,
in un arco di tempo che copre il ventennio che va dal 1889 al 1929: dall' infanzia in Austria al trasferimento a
Monaco, dall' arruolamento volontario alla modernizzazione del Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori,
nel quale si era introdotto come informatore della polizia, dall' ammirazione per Mussolini e per la sua Marcia su
Roma, alla scrittura del "Mein Kampf". Prenderà il via domani, 2 settembre, su Radio Kids "W la scienza", il nuovo
programma di Armando Traverso e il pupazzo DJ. Dai supercomputer alle neuroscienze, dal Big Bang ai cinque
sensi, dieci puntate dedicate alla scienza e all' innovazione, con la presenza dei ricercatori più accreditati in ogni
singolo settore. Il tutto nello stile tipico di Rai Radio Kids: imparare divertendosi. Il progetto nasce grazie alla
collaborazione fra la radio digitale Rai dedicata ai bambini, la sede Rai del Friuli Venezia Giulia, che ha prodotto tutte
le dieci puntate, e la Sissa, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati: un progetto presentato all' Ufficio
Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, che con entusiasmo ha coinvolto le scuole. Ad ogni puntata,
condotta da Armando Traverso con il pupazzo DJ, partecipa un ricercatore specializzato sul tema del giorno. Il tutto
alla presenza di un pubblico composto dai bambini delle scuole della Regione. Dieci puntate che verranno mandate
in onda in occasione dello EuroScience Open Forum - Esof 2020, l' evento che celebra Trieste Città capitale Europea
della Scienza. "Raccontare la scienza ai bambini è un' avventura affascinante - commenta Roberto Sergio, Direttore
Rai Radio - Sono felice quindi di annunciare la messa in onda di "W la scienza", una case history di collaborazione
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e di creatività condivisa, messa a disposizione del pubblico più bello: quello dei bambini". Guido Corso, Direttore
della Sede Rai Friuli Venezia Giulia e ideatore del programma non nasconde il proprio entusiasmo: "La realizzazione
di questo progetto è un modo per sottolineare ancora una volta l' importanza della città di Trieste come fulcro della
ricerca scientifica nazionale e internazionale e l' obiettivo di trasferire alle nuove generazioni questa
consapevolezza e questo patrimonio culturale". "La miscela di radio, scienza e bambini rappresenta un esempio di
innovazione nella comunicazione scientifica che guardo con grande favore", afferma Stefano Fantoni, Champion di
ESOF2020. "Una delle componenti fondamentali del programma della nostra manifestazione è incentrata sul
rapporto tra scienza e media. La collaborazione con Rai Radio Kids è particolarmente significativa da questo punto
di vista perché offre un' anteprima fantasiosa divertente e credo utile della molteplicità di formati e contesti in cui la
scienza oggi può essere veicolata e discussa". La dott.ssa Patrizia Pavatti, ex Direttore dell' istituto Scolastico
Regionale partner chiave per garantire la partecipazione di alunni di scuole dell' intera regione, ha così commentato:
"Sono entusiasta di questo progetto che permette agli alunni di scuola primaria di avvicinarsi alla scienza e di
scoprire attraverso un approccio ludico i fenomeni che determinano l' ambiente in cui viviamo. Auspico che questo
progetto possa continuare nel tempo per favorire nei giovani un percorso di orientamento verso gli studi scientifici
che deve partire proprio dalle scuole del primo ciclo". Tutte le registrazioni sono state effettuate in presenza nel
mese di ottobre 2019, prima dell' emergenza Coronavirus. Terzo imperatore di Roma, Gaio Cesare Germanico, detto
Caligola, è descritto dagli autori antichi scellerato, crudele e incapace di comprendere il ruolo che rivestiva. Un'
immagine spietata e spesso estrema, che solleva però molti dubbi. A "Passato e Presente" in onda domani,
mercoledì 2 settembre, alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia, Paolo Mieli con il professor Livio Zerbini
ricostruisce la figura dell' imperatore andando a ricercare le ragioni oggettive che hanno prodotto la distorsione della
sua immagine. Le informazioni esistenti su Caligola arrivano principalmente dal biografo Svetonio, molto attento al
"gossip" dell' epoca, spesso a scapito della veridicità dei fatti. Gran parte del materiale ha, infatti, scarsa rilevanza
storica e poco ha a che fare con le azioni reali di Caligola.
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Si apre a Trieste Esof 2020
Trieste ospita questa settimana l' edizione 2020 dello EuroScience Open Forum. Un' edizione che avrà una doppia
veste, fisica e virtuale, ma che segna comunque una ripartenza per le manifestazioni a carattere scientifico che
coinvolgono il grande pubblico. Nel 2022 toccherà a Leiden
Dal 02.09.2020 al 06.09.2020 Trieste è considerata in Italia un polo
importante per la ricerca, la scienza e l' innovazione. Una città orientata alla
crescita e allo sviluppo sostenibile, con un impatto che si estende oltre l'
Italia, internazionalmente famosa per l' alta concentrazione di istituzioni
scientifiche. Questi tra i motivi che l' hanno portata a essere scelta come
Città europea della scienza per il 2020. Questa settimana Trieste ospiterà
infatti lo EuroScience Open Forum 2020 , promosso dall' omonima
organizzazione di ricercatori europei EuroScience . Esof è il principale
evento interdisciplinare in Europa dedicato alla scienza, all' innovazione e a
loro rapporto con la società e si svolge a cadenza biennale. Un' edizione che
cade nell' anno della pandemia di Covid 19 e che rappresenta idealmente un
nuovo inizio delle attività "in presenza", ovviamente rinviate da marzo in poi.
Dopo lo slittamento dell' evento, inizialmente previsto per luglio, prendono
infatti via il congresso scientifico Esof 2020 e Science In The City Festival,
dedicato al pubblico. Una delle immagini più iconiche di Trieste: Piazza Unita
al crepuscolo L' Istituto nazionale di astrofisica partecipa con diverse
attività. Presso lo spazio espositivo del Porto Vecchio (magazzini 27 e 28), ci sarà uno stand istituzionale, presso il
quale sarà possibile avere materiale informativo sull' istituto. Tra le attività organizzate dall' Inaf, nell' ambito della
sezione scientifica dell' evento, fruibile online previa iscrizione al congresso, segnaliamo l' evento dal titolo Into the
era of gravitational wave astrophysics che si terrà sabato 5 settembre alle 10:15, organizzato da Fabrizio Fiore in
collaborazione con la Sissa. L' Inaf è presente poi a "Science in the City" parte fondamentale di ogni EuroScience
Open Forum, una sezione dedicata a persone di tutte le età curiose di conoscere la scienza e la tecnologia. Si tratta
di uno dei più grandi momenti di partecipazione pubblica ad eventi scientifici e tecnologici in Europa. Grazie all' Inaf
di Trieste fino al 4 settembre, la sera a palazzo Gopcevich, sarà possibile provare il Virtual Tour of the Universe , nel
quale dei gruppi di 25 persone d otate di visori per la realtà virtuale potranno visitare lo spazio con la guida di
astronomi professionisti. Il tour virtuale avrà inizio dal cielo stellato di Piazza Unità d' Italia, per poi passare alla
Stazione osservativa di Basovizza. Da qui, lo spettatore avrà la possibilità di esplorare il cielo a 360 gradi, come se si
trovasse su una navicella che ha appena lasciato il pianeta Terra. L' ultima tappa del tour virtuale saranno le Ande
cilene, dove si trovano i più grandi telescopi al mondo in grado di investigare il cielo profondo. Prenotazioni qui:
https://bit.ly/3kz5uQY Crediti: Michele Maris/Inaf Trieste I ricercatori Inaf saranno in campo poi il 4 e 5 settembre, in
Piazza Unità
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d' Italia, con Scienziopolis , un gioco collaborativo, rivolto a bambini e ragazzi, che ha lo scopo di costruire una rete
di conoscenza che unisca gli enti di ricerca. I giocatori si trasformano nelle pedine di un tabellone, rispondendo a
domande di tecnologia, energia, pianeta, spazio, salute, storia e arte: quando la squadra stabilisce una
collaborazione con un centro di ricerca, ne riceve il badgee così via costruendo collaborazioni. Da non perdere la
mostra XTREME: Vivere in ambienti estremi (dal 29 agosto al 11 ottobre, Magazzino Delle Idee) di cui abbiamo
parlato su Media Inaf . Una mostra che unisce s peleologia, astrobiologia e Antartide: tre mondi distanti legati dalla
straordinaria capacità della vita di sopravvivere in condizioni estreme. L' Inaf di Trieste ha collaborato inoltre a
realizzare la conferenza teatrale interattiva Everybody wants to Flop (2 e 4 settembre alle 18:30, Caffè San Marco) e
il progetto Science Greeters - itinerari e contenuti multimediali online: La prima è un percorso nel quale il pubblico
partecipa alla narrazione dell' oggetto del talk e ripercorre da protagonista, guidato dal relatore e da professionisti del
teatro, le tappe delle scoperte e delle innovazioni, mentre l' obiettivo del progetto Trieste 2020 Science Greeters,
promosso e organizzato dalla Fondazione Pietro Pittini, è quello di fornire a turisti, scienziati e cittadini che si
troveranno a Trieste in occasione di Esof 2020 e dello Science in the City Festival, degli insoliti itinerari di visita che li
aiutino a scoprire alcuni dei luoghi di maggior interesse della città. Insomma una ragione in più per visitare Trieste
questa settimana, in attesa dell' edizione 2022 che si svolgerà a Leiden, nei Paesi Bassi.
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Coronavirus: Starace, salute mentale trascurata nel lockdown
(ANSA) - TRIESTE, 01 SET - La cura della salute mentale è stata trascurata
durante i giorni del lockdown, nonostante abbia rappresentato un esempio
per il sistema sanitario nazionale nella gestione dei pazienti. Lo ha sostenuto
il Direttore DSM di Modena e membro del Comitato di esperti del Consiglio
dei Ministri, Fabrizio Starace, ospite della conferenza "COVID-19 e salute
mentale: l' impatto della pandemia su utenti, famiglie e servizi" svoltasi oggi
nell' ambito del Festival Science in the City - ESOF2020."Anche nel corso
della crisi pandemica abbiamo registrato uno iato nelle politiche pubbliche
per la salute fisica e mentale: a dispetto delle evidenze e dei protocolli
derivanti dalle epidemie precedenti, la sofferenza psichica è stata posta in
coda", ha affermato Starace.Secondo lo psichiatra, il Covid-19 ha però
permesso anche di imparare alcune lezioni, tra le quali quella derivante dalla
gestione dei dipartimenti di salute mentale in alternativa alle grandi
concentrazioni che invece caratterizzano le strutture per persone disabili,
anziani e con dipendenze."Queste strutture hanno mostrato massima
vulnerabilità al virus - ha spiegato - e vanno profondamente riprogrammate,
riaffermando la scelta della dimensione relazionale con piccoli numeri".In merito all' uso degli strumenti telematici,
Starace ritiene che si debba "stare attenti alla tentazione di un intervento sostitutivo invece che di integrazione" e
che "andranno garantiti tutti i principi della privacy". (ANSA). Galleria: Coronavirus, dopo la Russia anche la Cina
approva primo vaccino contro il Covid-19 (Rai News)
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Rai Radio Kids: arriva "W la scienza!", imparare divertendosi
SAR RED
Roma, 1 set. (askanews) - Prenderà il via il 2 settembre, su Radio Kids "W la
scienza", il nuovo programma di Armando Traverso e il pupazzo DJ. Dai
supercomputer alle neuroscienze, dal Big Bang ai cinque sensi, dieci puntate
dedicate alla scienza e all' innovazione, con la presenza dei ricercatori più
accreditati in ogni singolo settore. Il tutto nello stile tipico di Rai Radio Kids:
imparare divertendosi. Il progetto nasce grazie alla collaborazione fra la
radio digitale Rai dedicata ai bambini, la sede Rai del Friuli Venezia Giulia, che
ha prodotto tutte le dieci puntate, e la Sissa, la Scuola Internazionale
Superiore di Studi Avanzati: un progetto presentato all' Ufficio Scolastico
Regionale per il Friuli Venezia Giulia, che con entusiasmo ha coinvolto le
scuole. Ad ogni puntata, condotta da Armando Traverso con il pupazzo DJ,
partecipa un ricercatore specializzato sul tema del giorno. Il tutto alla
presenza di un pubblico composto dai bambini delle scuole della Regione.
Dieci puntate che verranno mandate in onda in occasione dello EuroScience
Open Forum - Esof 2020, l' evento che celebra Trieste Città capitale Europea
della Scienza. "Raccontare la scienza ai bambini è un' avventura
affascinante - ha commentato Roberto Sergio, Direttore Rai Radio -. Sono felice quindi di annunciare la messa in
onda di 'W la scienza', una case history di collaborazione e di creatività condivisa, messa a disposizione del pubblico
più bello: quello dei bambini". Guido Corso, Direttore della Sede Rai Friuli Venezia Giulia e ideatore del programma
non ha nascosto il proprio entusiasmo: "La realizzazione di questo progetto è un modo per sottolineare ancora una
volta l' importanza della città di Trieste come fulcro della ricerca scientifica nazionale e internazionale e l' obiettivo
di trasferire alle nuove generazioni questa consapevolezza e questo patrimonio culturale". "La miscela di radio,
scienza e bambini - ha affermato Stefano Fantoni, Champion di ESOF2020 - rappresenta un esempio di innovazione
nella comunicazione scientifica che guardo con grande favore". "Una delle componenti fondamentali del
programma della nostra manifestazione è incentrata sul rapporto tra scienza e media. La collaborazione con Rai
Radio Kids è particolarmente significativa da questo punto di vista perché - ha sottolineato Fantoni - offre un'
anteprima fantasiosa divertente e credo utile della molteplicità di formati e contesti in cui la scienza oggi può essere
veicolata e discussa". (Segue)
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Si apre a Trieste Esof 2020
Trieste ospita questa settimana l' edizione 2020 dello EuroScience Open Forum. Un' edizione che avrà una doppia
veste, fisica e virtuale, ma che segna comunque una ripartenza per le manifestazioni a carattere scientifico che
coinvolgono il grande pubblico. Nel 2022 toccherà a Leiden da Antonella Petris 1 Settembre 2020 18:29 A cura di
Antonella Petris 1 Settembre 2020 18:29

DA ANTONELLA PETRIS
Trieste è considerata in Italia un polo importante per la ricerca, la scienza e l'
innovazione. Una città orientata alla crescita e allo sviluppo sostenibile, con
un impatto che si estende oltre l' Italia, internazionalmente famosa per l' alta
concentrazione di istituzioni scientifiche. Questi tra i motivi che l' hanno
portata a essere scelta come Città europea della scienza per il 2020. Questa
settimana Trieste ospiterà infatti lo EuroScience Open Forum 2020,
promosso dall' omonima organizzazione di ricercatori europei EuroScience.
Esof è il principale evento interdisciplinare in Europa dedicato alla scienza,
all' innovazione e a loro rapporto con la società e si svolge a cadenza
biennale. Un' edizione che cade nell' anno della pandemia di Covid 19 e che
rappresenta idealmente un nuovo inizio delle attività 'in presenza',
ovviamente rinviate da marzo in poi. Dopo lo slittamento dell' evento,
inizialmente previsto per luglio, prendono infatti via il congresso scientifico
Esof 2020 e Science In The City Festival, dedicato al pubblico. L' Istituto
nazionale di astrofisica partecipa con diverse attività. Presso lo spazio
espositivo del Porto Vecchio (magazzini 27 e 28), ci sarà uno stand
istituzionale, presso il quale sarà possibile avere materiale informativo sull' istituto. Tra le attività organizzate dall'
Inaf, nell' ambito della sezione scientifica dell' evento, fruibile online previa iscrizione al congresso, segnaliamo l'
evento dal titolo Into the era of gravitational wave astrophysics che si terrà sabato 5 settembre alle 10:15,
organizzato da Fabrizio Fiore in collaborazione con la Sissa. L' Inaf è presente poi a 'Science in the City' parte
fondamentale di ogni EuroScience Open Forum, una sezione dedicata a persone di tutte le età curiose di conoscere
la scienza e la tecnologia. Si tratta di uno dei più grandi momenti di partecipazione pubblica ad eventi scientifici e
tecnologici in Europa. Grazie all' Inaf di Trieste fino al 4 settembre, la sera a palazzo Gopcevich, sarà possibile
provare il Virtual Tour of the Universe, nel quale dei gruppi di 25 persone dotate di visori per la realtà virtuale potranno
visitare lo spazio con la guida di astronomi professionisti. Il tour virtuale avrà inizio dal cielo stellato di Piazza Unità
d' Italia, per poi passare alla Stazione osservativa di Basovizza. Da qui, lo spettatore avrà la possibilità di esplorare il
cielo a 360 gradi, come se si trovasse su una navicella che ha appena lasciato il pianeta Terra. L' ultima tappa del
tour virtuale saranno le Ande cilene, dove si trovano i più grandi telescopi al mondo in grado di investigare il cielo
profondo. I ricercatori Inaf saranno in campo poi il 4 e 5 settembre, in Piazza Unità d' Italia, con Scienziopolis, un
gioco
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collaborativo, rivolto a bambini e ragazzi, che ha lo scopo di costruire una rete di conoscenza che unisca gli enti di
ricerca. I giocatori si trasformano nelle pedine di un tabellone, rispondendo a domande di tecnologia, energia,
pianeta, spazio, salute, storia e arte: quando la squadra stabilisce una collaborazione con un centro di ricerca, ne
riceve il badgee così via costruendo collaborazioni. Da non perdere la mostra XTREME: Vivere in ambienti estremi
(dal 29 agosto al 11 ottobre, Magazzino Delle Idee) di cui abbiamo parlato su Media Inaf. Una mostra che unisce
speleologia, astrobiologia e Antartide: tre mondi distanti legati dalla straordinaria capacità della vita di sopravvivere
in condizioni estreme. L' Inaf di Trieste ha collaborato inoltre a realizzare la conferenza teatrale interattiva Everybody
wants to Flop (2 e 4 settembre alle 18:30, Caffè San Marco) e il progetto Science Greeters - itinerari e contenuti
multimediali online: La prima è un percorso nel quale il pubblico partecipa alla narrazione dell' oggetto del talk e
ripercorre da protagonista, guidato dal relatore e da professionisti del teatro, le tappe delle scoperte e delle
innovazioni, mentre l' obiettivo del progetto Trieste 2020 Science Greeters, promosso e organizzato dalla
Fondazione Pietro Pittini, è quello di fornire a turisti, scienziati e cittadini che si troveranno a Trieste in occasione di
Esof 2020 e dello Science in the City Festival, degli insoliti itinerari di visita che li aiutino a scoprire alcuni dei luoghi di
maggior interesse della città. Insomma una ragione in più per visitare Trieste questa settimana, in attesa dell'
edizione 2022 che si svolgerà a Leiden, nei Paesi Bassi.
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Coronavirus: Starace, salute mentale trascurata nel lockdown
(ANSA) - TRIESTE, 01 SET - La cura della salute mentale è stata trascurata
durante i giorni del lockdown, nonostante abbia rappresentato un esempio
per il sistema sanitario nazionale nella gestione dei pazienti. Lo ha sostenuto
il Direttore DSM di Modena e membro del Comitato di esperti del Consiglio
dei Ministri, Fabrizio Starace, ospite della conferenza "COVID-19 e salute
mentale: l' impatto della pandemia su utenti, famiglie e servizi" svoltasi oggi
nell' ambito del Festival Science in the City - ESOF2020. "Anche nel corso
della crisi pandemica abbiamo registrato uno iato nelle politiche pubbliche
per la salute fisica e mentale: a dispetto delle evidenze e dei protocolli
derivanti dalle epidemie precedenti, la sofferenza psichica è stata posta in
coda", ha affermato Starace. Secondo lo psichiatra, il Covid-19 ha però
permesso anche di imparare alcune lezioni, tra le quali quella derivante dalla
gestione dei dipartimenti di salute mentale in alternativa alle grandi
concentrazioni che invece caratterizzano le strutture per persone disabili,
anziani e con dipendenze. "Queste strutture hanno mostrato massima
vulnerabilità al virus - ha spiegato - e vanno profondamente riprogrammate,
riaffermando la scelta della dimensione relazionale con piccoli numeri". In merito all' uso degli strumenti telematici,
Starace ritiene che si debba "stare attenti alla tentazione di un intervento sostitutivo invece che di integrazione" e
che "andranno garantiti tutti i principi della privacy". (ANSA). © Riproduzione riservata.
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Il festival urbano invade Gradisca
In cinque giorni 25 appuntamenti tra performance e spettacoli diffusi dal pomeriggio fino a tarda sera
Per l' edizione 2020, il festival urbano multimediale In\Visible Cities invaderà
il centro di Gradisca d' Isonzo con più di 25 eventi, in cui teatro, performance,
danza e musica si contamineranno con i linguaggi multimediali e le nuove
tecnologie. Dal 3 al 7 settembre: cinque giorni, sette diversi luoghi, più di 40
artisti ospitati per un programma che propone spettacoli a cielo aperto,
percorsi in cuffia, performance in cui il pubblico sarà protagonista,
installazioni interattive che inviteranno i passanti a raccontarsi e a
partecipare. I direttori artistici Alessandro Cattunar , Giulia Birriolo e Andrea
Colbacchini ribadiscono la filosofia che li ha guidati nella programmazione: «
Il Festival - nonostante le difficoltà legate all' emergenza Covid - non rinuncia
a esplorare e reinventare gli spazi urbani, le piazze, i giardini, portando i
linguaggi del contemporaneo e la sperimentazione a contatto con il grande
pubblico, nella consapevolezza che teatro, danza e musica di ricerca non
debbano essere proposte solo di nicchia ». Un festival possibile anche grazie
alle reti che è riuscito a costruire, sia a livello locale che nazionale. In\Visible
Cities infatti condivide quest' anno un percorso artistico e organizzativo con
Intersezioni composta anche da Contaminazioni Digitali, Areadanza, Art tal Ort, Terminal e Microfestival. Il camper di
Radio Olimpia In lotta con la realtà Nuovi Poveri Jeux Precedente Successiva A livello nazionale, il festival ha
intrapreso, ormai da diversi anni, una collaborazione con importanti rassegne dedicate al contemporaneo (Pergine,
Periferico, Zona K, Terni, Giardino delle Esperidi) selezionando congiuntamente una nuova produzione urbana da far
circuitare. Quest' anno il progetto selezionato è "Radio Olimpia, Bomba libera tutt! " (il 4 dalle 17.30 e il 5 dalle 22; in
Via Ciotti, in Sala Bergamas in caso di maltempo) del collettivo MMM: una performance che coinvolgerà il pubblico
in un' inedita forma di olimpiade performativa contemporanea. Tutti i giochi saranno ispirati ad azioni di artisti noti e
meno noti: un modo originale e divertente per avvicinarsi all' arte contemporanea. Due i focus di quest' anno. Il primo
a essere esplorato attraverso i linguaggi del teatro, della danza, del video, della musica classica ed elettronica sarà
quello delle "Identità di confine". L' identità è, oggi come in passato, determinante per le scelte individuali e collettive:
il festival esplorerà, da un lato, le dinamiche identitarie in diverse zone di confine, sia geografiche che mentali, e, dall'
altro, i confini che segnano le identità nazionali, di genere e generazionali. Il secondo focus del festival sarà dedicato
ai rapporti tra arti e scienze in collaborazione con la rassegna "ARS. Arti Relazioni Scienze" e "Science in the City
Festival" (Esof 2020). Ad aprire la rassegna ci penserà "Gradisca Memory Experience" (il 3, 4, 5 dalle 17 alle 21; il 6 e
7 dalle 16.30 alle 20; partenza ogni 5' da Piazza Unità, portici del teatro comunale) un
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percorso multimediale per un singolo spettatore che, munito di cuffie e tablet, sarà "accompagna" in una
passeggiata attraverso la storia e le memorie della città attraverso una narrazione poetica e coinvolgente. Sempre in
piazza Unità, il pubblico troverà il piccolo furgoncino con cui l' attrice Serena di Blasio ha attraversato l' Europa
orientale per 3600 km, in 33 giorni, muovendosi su strade secondarie e con una cartina geografica al posto del gps,
alla ricerca di una modalità antica di incontrare persone e storie. Durante il Festival il furgoncino ospiterà "Caravan
Stories" (il 3 e 4 dalle 17.30 alle 20), una performance teatrale per un singolo spettatore il quale potrà scegliere tra i
13 racconti proposti, della durata di 5/10 minuti. Il 5 e il 6 alle 21 e alle 22.30, in Cortile Palazzo Torriani, le storie
verranno proposte a gruppi di sei, in una performance collettiva. Il festival inaugura gli appuntamenti serali sul
palcoscenico allestito nel parco del Castello con la prova aperta della lezione-spettacolo multimediale "Storia di una
linea bianca" (il 3 settembre alle 21, al teatro comunale in caso di maltempo), che vedrà Alessandro Cattunar e
Natalie Fella accompagnati dalla musica dei Minimal Klezmer in un percorso storico-teatrale che narra la vicenda
della linea bianca tracciata il 15 settembre 1947 che ha diviso in due Gorizia. Un' occasione per spiegare la difficoltà
di scegliere tra identità in conflitto, rinunciando comunque a una parte di sé. #nuovipoveri sarà invece un' indagine
intorno alla percezione dei concetti di ricchezza e povertà sviluppata con gli strumenti del teatro e della video-arte (il
4 dalle 21.15, al parco del Castello, via Ulderico della Torre, al Teatro comunale in caso di maltempo). Una
performance, quella proposta dai milanesi Guinea Pigs, che porterà a guardare in faccia la nuova povertà, una
condizione, sociale e psicologica, legata al senso di inadeguatezza che si trasforma nell' amara sensazione di
essere rimasti indietro o di essere stati esclusi dalla "festa" a cui altre persone, invece, sono ammesse. In "
Generazione gLocale " (il 3 e il 4 dalle 19 al Parco della spianata, piazza Libertà), spettacolo interattivo con l' uso di
cuffie audio Wi-Fi, gli spettatori-cittadini saranno parte attiva. Il format, dopo la prima versione realizzata a Milano,
vede la sua presenza in diverse città coinvolgendo gli adolescenti nella creazione di drammaturgie locali dedicate al
confronto tra generazioni. Durante i laboratori i ragazzi hanno costruito l' identikit di una tribù gLocale. Le storie
diventeranno adesso esperienza collettiva. Gli attori e gli spettatori saranno entrambi protagonisti. La prenotazione
è consigliata su www.invisiblecities.eu. Il 5 settembre, alle 20.30, è in programma l' appuntamento di punta della
rassegna, organizzato in collaborazione con Piccolo Opera Festival: si tratta del concerto-spettacolo multimediale "
Jeux". A salire sul palco del teatro comunale sarà uno dei più autorevoli pianisti del nostro tempo, Giovanni Bellucci .
Attraverso una proiezione digitale, le sue mani si muoveranno nello spazio e renderanno visibile la musica allo
spettatore sotto un nuovo punto di vista. Saranno le mani a impadronirsi del centro della scena e a ispirare non
soltanto la realizzazione di una coreografia di Eugénie Andrin, ma anche a permettere l' espressione di quell'
affascinante coreografia insita nel gesto pianistico dettato dalla partitura musicale. Prenotazione consigliata su
booking@piccolofestival.org o via WhatsApp: 3664218001. Nuovamente musica con " Chaos" (il 6 alle 18.30 al
teatro comunale).
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Il concerto porterà una collisione di generi e stili, tra strumenti acustici ed elettronica, sperimentazione e classicità,
musica scritta e improvvisazione. L' ensemble cantierezero e il duo Nimikry - musicisti classici, impegnati anche
nella scena contemporanea e sperimentale - hanno realizzato uno spiazzante e vertiginoso percorso in cui presenze
sonore apparentemente incompatibili troveranno sorprendenti modalità di dialogo e coesistenza. Il festival sarà
anche l' occasione per "Spazi di relazione" (il 5 dalle 10 alle 12.30; al Cortile di palazzo Torriani, via Bergamas 32, in
Sala Bergamas in caso di maltempo) una tavola rotonda internazionale in occasione della quale curatori e
professionisti di diversi festival urbani avranno modo di confrontarsi sul coinvolgimento delle comunità, sull' utilizzo
di strumenti multimediali, sull' individuazione di spazi urbani come luoghi performativi, considerandoli come elementi
fondamentali che caratterizzano oggi la programmazione di festival e stagioni artistiche che sempre più rendono lo
spettatore, attore. Il workshop, curato da Andrea Ciommiento , vedrà anche la partecipazione di artisti e curatori
olandesi grazie al sostegno dell' Ambasciata e del Consolato Generale dei Paesi Bassi. "In lotta con la realtà" (il 3, 4 e
5 dalle 18 alle 23; il 6 alle 21), terza tappa di Identità in transito, è invece un' installazione interattiva e sonora situata
nello spazio di passaggio di piazza Unità, in particolare all' altezza dei portici davanti al teatro. I visitatori entreranno
in uno spazio pubblico, e lo trasformeranno, attraverso le parole, in uno spazio di narrazione, lasciando una traccia
sonora delle loro identità in transito. Ogni spettatore sarà invitato a seguire un percorso per interagire con l'
installazione: potrà ascoltare un messaggio per, poi, prendere parola e rispondere con un ricordo, un' esperienza, una
storia personale o collettiva. Sarà l' installazione stessa a riprodurre i contributi anonimi dei visitatori, ad amplificarli
perché diventino contenuti di riflessione per la comunità. Domenica 6 settembre alle 10.30 e alle 14, grazie al
sostegno dell' Ambasciata e del Consolato Generale dei Paesi Bassi, gli artisti olandesi Adri Schokker e Anna
Trapenciere proporranno il workshop "Tree D scanning". Si tratta di un' esperienza di esplorazione e mappatura
tridimensionale di alberi, boschi e foreste che si è sviluppata in diverse parti d' Europa e che condurrà il pubblico di
Gradisca in una passeggiata in mezzo alla natura associata alla realizzazione e presentazione di contenuti immersivi
in realtà virtuale. In quanto alla danza contemporanea si comincerà con quella urbana di "Noi siamo il Tricheco" (il 5
dalle 18; largo Porta Nuova), primo capitolo di una trilogia sulla musica della contestazione realizzato dalla
Compagnia Arearea. L' intenzione è quella di rivisitare il fenomeno del movimento giovanile che a cavallo tra gli anni
'60 e '70 ha prodotto cambiamenti radicali nel costume, dalla musica al cinema all' abbigliamento, nei rapporti sociali
e interpersonali, in quelli tra padri e figli. Lo spettacolo (coreografia Roberto Cocconi) indagherà il fenomeno della
psichedelia nella musica rock degli anni '60 e di come questa abbia influenzato e accompagnato le esistenze dei
giovani dell' epoca. Il 7 settembre, alle 19, in sala Bergamas, è in programma " D.A.K.I.N.I. SUIT(E)", una performance
di danza interattiva che prevede l' utilizzo di una tuta motion capture . La corrispondenza tra l' esperienza del corpo e
la sua proiezione virtuale è al centro delle animazioni 3D dell' opera. La tuta, seconda pelle della
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performer, permette al corpo reale di dialogare col corpo virtuale e di creare nuove identità digitali fuori dai binari
prestabiliti. In/Visible cities si concluderà con " Reduplicants" (il 7 alle 20, al Teatro comunale), uno spettacolo di
danza interattiva e aumentata e di spazio immersivo per un "viaggio nel tempo". Una performance interattiva e un'
installazione audio-visiva ispirata dal Cono Luce, rappresentazione grafica dello spazio-tempo del matematico
Minkowski. Kaartik seguirà una partitura sonora per reagire alla propria azione passata e sarà in grado così di
prevedere quella futura.
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Le Eccellenti
Il 4 settembre, ore 21, al Politeama Rossetti, Trieste
Foto di Giovanni Hanninen ' Debutto assoluto venerdì 4 settembre alle ore 21
per ' Le Eccellenti ' un progetto sulle donne ricercatrici e sulla
discriminazione femminile firmato da Marcela Serli che ha meritato l'
attenzione della Ministra Elena Bonetti, presente al Politeama Rossetti. Lo
spettacolo è fra gli eventi che il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia
coproduce nell' ambito di Science in The City Festival, in sinergia con ESOF
2020'. ' Le Eccellenti' è uno spettacolo che porta in scena alcune donne,
professioniste sia del teatro, sia della ricerca, selezionate attraverso un
periodo di lavoro e di studio. La storia di discriminazione di scienziate come
Rosalind Franklin, Lise Meitner, Cecilia Payne, Katherine Johnson e tante
altre sarà una sorta di specchio in cui le protagoniste del progetto potranno
ritrovarsi, con cui potranno confrontarsi, riflettendo sulle loro vite
professionali e personali. Così da far emergere quanto poco sia ascoltato e
sostenuto ancora oggi il talento delle donne e per capire quanto forte sia la
loro esclusione in ambito economico, sociale, politico. Lo spettacolo parla di
donne e di lavoro in un sistema patriarcale come quello in cui viviamo,
rappresentando le aspettative, i sogni ed il rapporto con il quotidiano, per dare uno sguardo più articolato su ciò che
viviamo ogni giorno. ' Le Eccellenti' proporrà il quotidiano vivere di queste ricercatrici e l' eccellenza delle loro
materie, attraverso uno stile comico e irriverente, raccontando non solo i loro successi, ma anche le difficoltà che
ogni giorno si trovano davanti. Un impianto a scena vuota, con la proiezione di video interviste e molto altro, con la
presenza in contemporanea di tutte le protagoniste: la messa in scena si propone di sintetizzare, in modo poetico e
al tempo stesso 'divulgativo' il materiale raccolto, con l' importante obiettivo che questo percorso creativo abbia l'
intensità e la profondità data dalla durata e dalla condivisione, e che la drammatizzazione rimanga sempre in bilico
fra verità e finzione. Tra teatro e vita. «Il progetto nasce in un contesto particolare» spiega Marcela Serli. «I Comitati
Unici di Garanzia dell' Università degli Studi di Trieste e della SISSA per dare risalto al tema delle pari opportunità, mi
hanno proposto di lavorare, creando un monologo, sulla figura di Rosalind Franklin, scienziata nota, oltre che per il
suo talento, per non aver avuto il riconoscimento meritato. Franklin, laureata in Chimica, diede infatti inizio allo
studio della struttura del DNA. I suoi dati, non ancora pubblicati, furono utilizzati da due scienziati, Watson e Crick,
cosa che valse loro il premio Nobel nel 1953. A quel punto, ho rilanciato. La storia di una discriminazione che
accomuna le biografie di molte donne scienziate, allora come oggi. Lavorando da anni su temi che legano la
repressione, il potere, il genere e le minoranze ho deciso di creare un altro tipo di progetto, tenendo i due concetti di
base che uniscono queste donne ricercatrici, il talento e la discriminazione, ma coinvolgendo e mettendo
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in scena sia ricercatrici sia professioniste dello spettacolo dal vivo. In scena ci saranno attrici, danzatrici,
musiciste ma anche matematiche, neuroscienziate, astrofisiche, veterinarie». Il giorno del debutto, il 4 settembre,
sarà presente la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, la matematica Elena Bonetti. ---- Le eccellenti uno
spettacolo sulla vita delle donne ricercatrici, sul loro talento e sulle discriminazioni subite progetto, regia e
drammaturgia di Marcela Serli con in scena una attrice, Cinzia Spanò una danzatrice, Noemi Bresciani una regista,
Marcela Serli cinque ricercatrici tre musiciste, Margherita Baggi, Camilla Collet, Piercarlo Favro del Conservatorio G.
Tartini video a cura di Alberto Amoretti collaborazione alla drammaturgia Cinzia Spanò, Noemi Bresciani
collaborazione alla ricerca fonti Sergia Adamo, Pilar de Cardenas, Patrizia Romito a ssistente Pilar d e Cardena s
promosso da CUG dell 'Universit à degli Studi di Trieste CUG della SISSA-Scuola InternazionaleSuperiore di Studi
Avanzati prodotto da Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia, Teatro della Tosse, Fattoria Vittadini Tutte le
informazioni sulla prenotazione obbligatoria dei biglietti per 'Le Eccellenti' sono disponibili sul sito del Teatro
www.ilrossetti.it e al telefono 040.3593511.
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Tecnologia e finanza per la sostenibilità
In occasione di Esof 2020, mercoledì 2 settembre l' incontro promosso da Confindustria Alto Adriatico
I cambiamenti climatici e la complessa situazione economica hanno una
sola possibile risposta comune: la sostenibilità. Dalla tecnologia e dalla
finanza possono arrivare le spinte per accelerare la transizione green e per
giungere a un' economia nuova, più pulita, più inclusiva e più attenta al
benessere di tutti. In occasione di Esof 2020 , Confindustria Alto Adriatico
insieme a Confindustria , promuove " Technology and finance for
sustainability ", un incontro con esperti istituzionali, dell' ambito finanziario e
dell' industria, che interverranno in presenza e in collegamento, per illustrare
alcune case-history di successo e per anticipare gli scenari futuri. Il
programma dei lavori prevede gli interventi introduttivi di: Maria Cristina
Piovesana - Vicepresidente Confindustria (in collegamento) e Michelangelo
Agrusti - Presidente Confindustria Alto Adriatico. A seguire, Sergio
Cristofanelli - Ministero dell' Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare,
poterà la sua riflessione su "Il recepimento del nuovo pacchetto di direttive
sull' economia circolare: le novità in arrivo e le opportunità per le imprese" (in
collegamento); Maurizio Viler e Alberto Cozzi , rispettivamente membro dell'
Energy Efficiency Area e della Special Projects Unit dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale,
illustreranno le iniziative in tema sostenibilità ambientale e efficientamento energetico dei porti di Trieste e
Monfalcone "Environmetal sustainability and energy efficiency in Trieste and Monfalcone ports". Matteo Natali General Manager, Business Intelligence - Wärtsilä relazionerà su un progetto innovativo di simulazione della
sostenibilità dei porti "Port sustainibility simulation based on current ships/port set up and green readytechnologies". In chiusura, Marco Tammaro - Responsabile del laboratorio Tecnologie per il Riuso, il Riciclo, il
Recupero e la valorizzazione di Rifiuti e Materiali (T4RM) dell' ENEA, interverrà in collegamento su una serie di case
studies italiani in merito al trattamento dei rifiuti urbani e all' economia circolare "Towards a circular approach of the
treatment technologies of urban waste. Case studies and Italian Circular Economy Stakeholder Platform". Modera i
lavori, in collegamento, Luca De Biase - Chief Editor Nova 24, Il Sole 24 Ore. Confindustria, unitamente all' allora
territoriale Venezia Giulia (oggi Confindustria Alto Adriatico) ha creduto nell' importanza della realizzazione di Esof
2020 a Trieste, fin dalla candidatura del capolouogo del Friuli Venezia Giulia, e dunque dell' Italia, a ospitare la
manifestazione, per arrivare alla sottoscrizione di un accordo, lo scorso 30 gennaio 2020, tra Confindustria,
Confindustria Venezia Giulia e la Fondazione Internazionale per il progresso e la Libertà della Scienza (FIT), per la
diffusione della manifestazione presso il sistema delle imprese italiane. Esof 2020 ha infatti il prezioso ruolo di
contribuire ad affermare il ruolo dell' Italia e in particolare di Trieste come punto di riferimento
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dell' innovazione, della ricerca scientifica e della circolazione della conoscenza per 250 milioni di persone,
afferenti al Centro-Est Europa, ma anche per la costruzione di una realtà in cui scienziati e imprenditori collaborino
tra loro per l' innovazione e il futuro. In questo senso centrale per le imprese è il programma "Science to Business" di
Esof 2020, perché ora più che mai la Ricerca e Sviluppo pubblica e privata, nonché le istituzioni pubbliche e le
imprese private, devono incrementare la loro interazione, lo scambio di conoscenze e competenze, come pure il
trasferimento di tecnologie, al fine non solo di garantire l' innovazione tout court, ma anche la sostenibilità in tutti i
settori, economici, ambientali e sociali. STAND. Confindustria Alto Adriatico partecipa a ESOF 2020 anche con uno
stand hospitality nella Hall 28. Per partecipare a Esof 2020, sia in forma fisica che in collegamento remoto, è
necessario registrarsi. Per i giornalisti l' iscrizione è gratuita e va effettuata su:
https://www.esof.eu/en/register.html.
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Maker Faire Trieste, la creatività protagonista per due giorni
TRIESTE Oltre 50 progetti presentati da 120 maker provenienti
principalmente dalle quattro provincie del Fvg, ma con una nutrita
rappresentanza proveniente anche da oltre confine. Con questi numeri la
mattina del primo settembre si è presentata la settima edizione del Maker
Faire Trieste, la festa dell' ingegno, della creatività e della scienza, da quest'
anno non più «mini» come nelle passate edizioni - aggiungendosi così all'
unico Maker Faire già presente in Italia, quello di Roma - che si terrà in Piazza
Unità dal 4 al 5 settembre, parte del festival «Science in the City» di Esof
2020.«Tra gli stand di artigiani» - così Paolo Fonda , manager del FabLab
Trieste presso l' Ictp "Abdus Salam" - si potranno ammirare droni e Rov
subacquei, famosi robot del cinema, stampanti 3D, invenzioni anti-covid,
orologi di Leonardo, idee per il riciclaggio e la sostenibilità.Ci sarà anche una
piattaforma per il lancio di razzi ad acqua e due ciclo-maker, che
insegneranno a riparare la bicicletta». «È certamente un' edizione deluxe
quella di quest' anno - ha detto l' assessore a Esof 2020 del Comune di
Trieste, Serena Tonel - perché inserita nel novero degli eventi collegati ad
Esof 2020 e perché sbarcata nel cuore della città».«Sono sempre stato un estimatore delle maker faire - ha
raccontato il Champion di Esof 2020, Stefano Fantoni - e quanto presentato oggi non fa altro che confermare
quanto ripeterò domani, ovvero che la scienza dice che non bisogna avere paura del nuovo, della conoscenza».«In
pochi avrebbero scommesso, solo alcuni mesi fa, che oggi saremmo stati qui a presentare la settima edizione della
Maker Faire Trieste. Invece anche se con delle differenze un risultato lo abbiamo comunque ottenuto» ha concluso
l' assessore regionale alle autonomie locali e alla sicurezza, Pierpaolo Roberti , intervenuto in rappresentanza della
Regione Fvg.
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Coronavirus: Starace, salute mentale trascurata nel lockdown
Membro task force governativa ospite giornata 40 anni Basaglia
(ANSA) - TRIESTE, 01 SET - La cura della salute mentale è stata trascurata
durante i giorni del lockdown, nonostante abbia rappresentato un esempio
per il sistema sanitario nazionale nella gestione dei pazienti. Lo ha sostenuto
il Direttore DSM di Modena e membro del Comitato di esperti del Consiglio
dei Ministri, Fabrizio Starace, ospite della conferenza "COVID-19 e salute
mentale: l' impatto della pandemia su utenti, famiglie e servizi" svoltasi oggi
nell' ambito del Festival Science in the City - ESOF2020. "Anche nel corso
della crisi pandemica abbiamo registrato uno iato nelle politiche pubbliche
per la salute fisica e mentale: a dispetto delle evidenze e dei protocolli
derivanti dalle epidemie precedenti, la sofferenza psichica è stata posta in
coda", ha affermato Starace. Secondo lo psichiatra, il Covid-19 ha però
permesso anche di imparare alcune lezioni, tra le quali quella derivante dalla
gestione dei dipartimenti di salute mentale in alternativa alle grandi
concentrazioni che invece caratterizzano le strutture per persone disabili,
anziani e con dipendenze. "Queste strutture hanno mostrato massima
vulnerabilità al virus - ha spiegato - e vanno profondamente riprogrammate,
riaffermando la scelta della dimensione relazionale con piccoli numeri". In merito all' uso degli strumenti telematici,
Starace ritiene che si debba "stare attenti alla tentazione di un intervento sostitutivo invece che di integrazione" e
che "andranno garantiti tutti i principi della privacy". (ANSA).
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Maker Faire Trieste, presentata la due giorni dei creativi
(ANSA) - TRIESTE, 01 SET - Oltre 50 progetti presentati da 120 maker
provenienti principalmente dalle quattro provincie del Fvg, ma con una nutrita
rappresentanza proveniente anche da oltre confine. Con questi numeri
stamattina si è presentata la settima edizione del Maker Faire Trieste, la
festa dell' ingegno, della creatività e della scienza, da quest' anno non più
"mini" come nelle passate edizioni - aggiungendosi così all' unico Maker Faire
già presente in Italia, quello di Roma - che si terrà in Piazza Unità dal 4 al 5
settembre, parte del festival "Science in the City" di Esof 2020. "Tra gli stand
degli "artigiani" - così Paolo Fonda , manager del FabLab Trieste presso l' Ictp
"Abdus Salam"- si potranno ammirare droni e Rov subacquei, famosi robot
del cinema, stampanti 3D, invenzioni anti-covid, orologi di Leonardo, idee per
il riciclaggio e la sostenibilità. Ci sarà anche una piattaforma per il lancio di
razzi ad acqua e due ciclo-maker, che insegneranno a riparare la bicicletta".
"E' certamente un' edizione deluxe quella di quest' anno - ha detto l'
assessore a Esof 2020 del Comune di Trieste, Serena Tonel - perché inserita
nel novero degli eventi collegati ad Esof 2020 e perché sbarcata nel cuore
della città". "Sono sempre stato un estimatore delle maker faire - ha raccontato il Champion di Esof 2020, Stefano
Fantoni - e quanto presentato oggi non fa altro che confermare quanto ripeterò domani, ovvero che la scienza dice
che non bisogna avere paura del nuovo, della conoscenza". "In pochi avrebbero scommesso, solo alcuni mesi fa,
che oggi saremmo stati qui a presentare la settima edizione della Maker Faire Trieste. Invece anche se con delle
differenze un risultato lo abbiamo comunque ottenuto" ha concluso l' assessore regionale alle autonomie locali e
alla sicurezza, Pierpaolo Roberti, intervenuto in rappresentanza della Regione Fvg. (ANSA).
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Maker Faire Trieste, presentata la due giorni dei creativi
(ANSA) - TRIESTE, 01 SET - Oltre 50 progetti presentati da 120 maker
provenienti principalmente dalle quattro provincie del Fvg, ma con una nutrita
rappresentanza proveniente anche da oltre confine. Con questi numeri
stamattina si è presentata la settima edizione del Maker Faire Trieste, la
festa dell' ingegno, della creatività e della scienza, da quest' anno non più
"mini" come nelle passate edizioni - aggiungendosi così all' unico Maker Faire
già presente in Italia, quello di Roma - che si terrà in Piazza Unità dal 4 al 5
settembre, parte del festival "Science in the City" di Esof 2020. "Tra gli stand
degli "artigiani" - così Paolo Fonda , manager del FabLab Trieste presso l' Ictp
"Abdus Salam"- si potranno ammirare droni e Rov subacquei, famosi robot
del cinema, stampanti 3D, invenzioni anti-covid, orologi di Leonardo, idee per
il riciclaggio e la sostenibilità. Ci sarà anche una piattaforma per il lancio di
razzi ad acqua e due ciclo-maker, che insegneranno a riparare la bicicletta".
"E' certamente un' edizione deluxe quella di quest' anno - ha detto l'
assessore a Esof 2020 del Comune di Trieste, Serena Tonel - perché inserita
nel novero degli eventi collegati ad Esof 2020 e perché sbarcata nel cuore
della città". "Sono sempre stato un estimatore delle maker faire - ha raccontato il Champion di Esof 2020, Stefano
Fantoni - e quanto presentato oggi non fa altro che confermare quanto ripeterò domani, ovvero che la scienza dice
che non bisogna avere paura del nuovo, della conoscenza". "In pochi avrebbero scommesso, solo alcuni mesi fa,
che oggi saremmo stati qui a presentare la settima edizione della Maker Faire Trieste. Invece anche se con delle
differenze un risultato lo abbiamo comunque ottenuto" ha concluso l' assessore regionale alle autonomie locali e
alla sicurezza, Pierpaolo Roberti, intervenuto in rappresentanza della Regione Fvg. (ANSA).

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

Pagina 196

[ § 2 7 2 1 2 3 9 0 § ]

martedì 01 settembre 2020

Askanews via Yahoo Celebrity Italia
Esof 1 - 2 Settembre 2020

Rai Radio Kids: arriva "W la scienza!", imparare divertendosi
Roma, 1 set. (askanews) - Prenderà il via il 2 settembre, su Radio Kids "W
la scienza", il nuovo programma di Armando Traverso e il pupazzo DJ.
Dai supercomputer alle neuroscienze, dal Big Bang ai cinque sensi, dieci
puntate dedicate alla scienza e all' innovazione, con la presenza dei
ricercatori più accreditati in ogni singolo settore. Il tutto nello stile tipico
di Rai Radio Kids: imparare divertendosi. Il progetto nasce grazie alla
collaborazione fra la radio digitale Rai dedicata ai bambini, la sede Rai
del Friuli Venezia Giulia, che ha prodotto tutte le dieci puntate, e la Sissa,
la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati: un progetto
presentato all' Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia,
che con entusiasmo ha coinvolto le scuole. Ad ogni puntata, condotta da
Armando Traverso con il pupazzo DJ, partecipa un ricercatore
specializzato sul tema del giorno. Il tutto alla presenza di un pubblico
composto dai bambini delle scuole della Regione. Dieci puntate che
verranno mandate in onda in occasione dello EuroScience Open Forum Esof 2020, l' evento che celebra Trieste Città capitale Europea della
Scienza. "Raccontare la scienza ai bambini è un' avventura affascinante - ha commentato Roberto Sergio, Direttore
Rai Radio -. Sono felice quindi di annunciare la messa in onda di 'W la scienza', una case history di collaborazione e
di creatività condivisa, messa a disposizione del pubblico più bello: quello dei bambini". Guido Corso, Direttore della
Sede Rai Friuli Venezia Giulia e ideatore del programma non ha nascosto il proprio entusiasmo: "La realizzazione di
questo progetto è un modo per sottolineare ancora una volta l' importanza della città di Trieste come fulcro della
ricerca scientifica nazionale e internazionale e l' obiettivo di trasferire alle nuove generazioni questa
consapevolezza e questo patrimonio culturale". "La miscela di radio, scienza e bambini - ha affermato Stefano
Fantoni, Champion di ESOF2020 - rappresenta un esempio di innovazione nella comunicazione scientifica che
guardo con grande favore". "Una delle componenti fondamentali del programma della nostra manifestazione è
incentrata sul rapporto tra scienza e media. La collaborazione con Rai Radio Kids è particolarmente significativa da
questo punto di vista perché - ha sottolineato Fantoni - offre un' anteprima fantasiosa divertente e credo utile della
molteplicità di formati e contesti in cui la scienza oggi può essere veicolata e discussa". (Segue)
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Rai Radio Kids: arriva "W la scienza!", imparare divertendosi
Roma, 1 set. (askanews) - Prenderà il via il 2 settembre, su Radio Kids "W la
scienza", il nuovo programma di Armando Traverso e il pupazzo DJ. Dai
supercomputer alle neuroscienze, dal Big Bang ai cinque sensi, dieci puntate
dedicate alla scienza e all' innovazione, con la presenza dei ricercatori più
accreditati in ogni singolo settore. Il tutto nello stile tipico di Rai Radio Kids:
imparare divertendosi. Il progetto nasce grazie alla collaborazione fra la
radio digitale Rai dedicata ai bambini, la sede Rai del Friuli Venezia Giulia, che
ha prodotto tutte le dieci puntate, e la Sissa, la Scuola Internazionale
Superiore di Studi Avanzati: un progetto presentato all' Ufficio Scolastico
Regionale per il Friuli Venezia Giulia, che con entusiasmo ha coinvolto le
scuole.Ad ogni puntata, condotta da Armando Traverso con il pupazzo DJ,
partecipa un ricercatore specializzato sul tema del giorno. Il tutto alla
presenza di un pubblico composto dai bambini delle scuole della Regione.
Dieci puntate che verranno mandate in onda in occasione dello EuroScience
Open Forum - Esof 2020, l' evento che celebra Trieste Città capitale Europea
della Scienza."Raccontare la scienza ai bambini è un' avventura affascinante
- ha commentato Roberto Sergio, Direttore Rai Radio -. Sono felice quindi di annunciare la messa in onda di 'W la
scienza', una case history di collaborazione e di creatività condivisa, messa a disposizione del pubblico più bello:
quello dei bambini".Guido Corso, Direttore della Sede Rai Friuli Venezia Giulia e ideatore del programma non ha
nascosto il proprio entusiasmo: "La realizzazione di questo progetto è un modo per sottolineare ancora una volta l'
importanza della città di Trieste come fulcro della ricerca scientifica nazionale e internazionale e l' obiettivo di
trasferire alle nuove generazioni questa consapevolezza e questo patrimonio culturale"."La miscela di radio, scienza
e bambini - ha affermato Stefano Fantoni, Champion di ESOF2020 - rappresenta un esempio di innovazione nella
comunicazione scientifica che guardo con grande favore". "Una delle componenti fondamentali del programma
della nostra manifestazione è incentrata sul rapporto tra scienza e media. La collaborazione con Rai Radio Kids è
particolarmente significativa da questo punto di vista perché - ha sottolineato Fantoni - offre un' anteprima
fantasiosa divertente e credo utile della molteplicità di formati e contesti in cui la scienza oggi può essere veicolata
e discussa".(Segue)

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

Pagina 198

[ § 2 7 2 1 2 3 5 7 § ]

martedì 01 settembre 2020

lanazione.it
Esof 1 - 2 Settembre 2020

Da Udine a Pistoia la conoscenza corre veloce alla velocità della luce
LA NAZIONE
Pistoia, 1 settembnre 2020 - Cinque giorni intellettualmente stimolanti, da ieri
al 4 settembre, densi di lezioni, esperimenti, discussioni e momenti di
progettazione collettiva, guidati dai docenti dell' Università di Udine: l'
Accademia Giovani per la Scienza - progetto di alta formazione dedicato ai
giovani studenti pistoiesi , unico nel suo genere in Italia - riprende le sue
attività dopo l' estate e dopo la pausa forzata dovuta all' emergenza
sanitaria. E lo fa alla grande, proponendo un intenso programma di alta
formazione che si svolge a Uniser , in ambiente telematico, in collaborazione
con l' Unità di Ricerca dell' Università di Udine. Un tour de force altamente
scientifico che coinvolge i giovani e promettenti componenti dell'
Accademia Giovani per la Scienza, un gruppo selezionato di quarantuno tra i
migliori studenti delle scuole superiori del nostro territorio . L' occasione è
preziosissima e irripetibile: l' Università di Udine, infatti, organizza ogni estate,
su incarico del MIUR - Ministero Istruzione Università Ricerca, una scuola di
eccellenza destinata a un ristretto gruppo di studenti selezionati a livello
nazionale. Quest' anno, invece, sono proprio gli studenti pistoiesi dell'
Accademia a poter beneficiare, in esclusiva, di questo straordinario momento di formazione: un' esperienza non
convenzionale, sia perché avviene in ambiente telematico, sia perché prevede modalità di apprendimento
alternative, che richiedono un alto grado di interazione, soprattutto per quanto riguarda le attività di laboratorio
incentrate su contenuti avanzati di fisica. 'Un percorso di alta formazione basato su un modello interattivo e,
soprattutto, un programma 'spettacolare' - ha dichiarato il prof. Ezio Menchi , consigliere di amministrazione della
Fondazione Caript e ideatore del progetto - predisposto per le nostre giovani eccellenze pistoiesi dal gruppo di lavoro
in didattica della Fisica dell' Università di Udine, guidato dalla prof.ssa Marisa Michelini.' Da segnalare l' esperienza di
Laboratorio Controllato a Distanza (RCL) o 'remote lab' con l' Università di Monaco di Baviera (Bundeswehr
University), che vedrà la realizzazione da remoto di un esperimento scientifico sulla diffrazione di elettroni, con
successiva fase di analisi e discussione dei risultati. E infine la lectio magistralis 'Come capiamo gli altri' condotta da
Giacomo Rizzolatti , neuroscienziato di fama mondiale, i coordinatore del gruppo di ricercatori che nel 1992 scoprì l'
esistenza dei neuroni specchio, di centrale importanza sia nello studio dell' apprendimento per imitazione, che
caratterizza lo sviluppo cognitivo dei bambini, sia nella definizione del fenomeno dell' empatia. 'I nostri giovani
accademici hanno la possibilità di vivere davvero un' esperienza formativa importantissima - commenta la prof.
Maria Giuliana Vannucchi , docente di Istologia all' Università di Firenze e coordinatrice dell' Accademia - Tengo a
ricordare che questo progetto ha ottenuto il riconoscimento del Miur, del CSS Friuli Venezia Giulia e di ESOF - Euro
Science Open Forum, l' agenzia che ogni anno organizza in
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una diversa città europea il grande Science in the City Festival (a Trieste nel 2020)'.
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Esof, Il Cardinale Pietro Parolin mercoledì a Trieste
Avere a Trieste in occasione di Euroscience Open Forum il Sig. Cardinale
Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità, è un grande onore e motivo
di profonda gratitudine, perché significa avere qui proprio il braccio destro
del Santo Padre Francesco. Il Segretario di Stato è, infatti, il primo
collaboratore del Papa. Come scrissi nel mio messaggio alla città per la
presenza di ESOF a Trieste, la Diocesi ha accolto con gioia il prestigioso
riconoscimento internazionale: Trieste e la scienza vanno a braccetto, vista
la grande presenza di centri di ricerca di altissimo livello. Stimolata da questo
dato, la Chiesa diocesana ha attivato da alcuni anni un "Laboratorio fede e
scienza". È stata una richiesta del Sinodo Diocesano che ho incentivato con
convinzione e determinazione. Inoltre, grazie ad un significativo contributo
della Regione, sta nascendo proprio nella nostra città un "Istituto di ricerca su
etica, scienza e teologia in contesto ecumenico". ESOF vuol far dialogare
scienza, tecnologia, società e politica. Mi sembra, quindi, particolarmente
significativo che ad aprire l' Euroscience Open Forum sia il Cardinale Parolin
con un intervento non meramente tecnico, bensì capace di tracciare
orizzonti, a stimolare scelte veramente etiche, a rimettere al centro l' uomo nella sua integralità quale finalità propria
di ogni ricerca. Perché, come scrisse San Paolo VI, scienza e tecnologia debbono portare ad uno sviluppo di tutto l'
uomo e di tutti gli uomini, uno sviluppo umano integrale, sussidiato da una cultura della cura, come afferma Papa
Francesco, capace di delineare i profili e gli orizzonti umanistici della ricerca scientifica e tecnologica. L' ESOF
triestino vuol quindi segnare il passo, anche per un dialogo effettivo ed efficace tra fede e scienza. Giampaolo
Crepaldi.
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Esof, riaprono sezioni del Museo del mare e infopoint turistico al Magazzino 26
Il Comune di Trieste informa che in occasione di ESOF 2020 vengono
nuovamente aperte al pubblico le sezioni del Civico Museo del Mare allestite
al Magazzino 26. Si tratta delle esposizioni "Lloyd. Deposito a vista" e
"Pescatori si diventa. Diorami, modelli e tavole per apprendere il mestiere".
Entrambe sono visitabili da mercoledì 2 settembre a domenica 6 settembre
dalle ore 10 alle 19. Ingresso gratuito Anche per questa sede rimangono
valide tutte le indicazioni previste dal "Protocollo per la progressiva ripresa
delle attività lavorative in presenza - Fase 2 Covid 19" al fine di prevenire la
diffusione del virus, e in particolare: all' ingresso un addetto rileverà la
temperatura corporea. Ai soggetti che evidenzieranno una temperatura
corporea superiore a 37.5° non sarà consentito l' accesso. Tutte le persone
dovranno sanificarsi le mani prima di entrare e indossare la mascherina o
altra protezione naso/bocca. I visitatori dovranno rispettare le distanze di
sicurezza E' consentito l' accesso a gruppi composti al massimo da 15
persone previa prenotazione obbligatoria. La prenotazione(max 1 gruppo
ogni 15 minuti) deve essere fatta chiamando il seguente numero
3457159132. Il numero è attivo esclusivamente durante l' apertura della sede. Viste l' articolazione e l' ampiezza
delle sale l' ultima visita è alle 18.00. In questa fase non è aperto il bookshop e non sono disponibili i servizi di ristoro.
Sempre dal 2 al 6 settembre 2020 viene riaperto, in collaborazione con PromoTurismoFVG, anche l' Infopoint
turistico comunale, situato all' entrata del Magazzino 26, con orario 10-14, 14.30-18.30.
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Riapertura delle sezioni del Civico Museo del Mare e dell' infopoint turistico comunale al
Magazzino 26 in occasione di ESOF
Si tratta delle esposizioni 'Lloyd. Deposito a vista' e 'Pescatori si diventa.
Diorami, modelli e tavole per apprendere il mestiere'. Entrambe sono visitabili
da mercoledì 2 settembre a domenica 6 settembre dalle ore 10 alle 19.
Ingresso gratuito Anche per questa sede rimangono valide tutte le
indicazioni previste dal "Protocollo per la progressiva ripresa delle attività
lavorative in presenza - Fase 2 Covid 19" al fine di prevenire la diffusione del
virus, e in particolare: all' ingresso un addetto rileverà la temperatura
corporea. Ai soggetti che evidenzieranno una temperatura corporea
superiore a 37.5° non sarà consentito l' accesso. Tutte le persone dovranno
sanificarsi le mani prima di entrare e indossare la mascherina o altra
protezione naso/bocca. I visitatori dovranno rispettare le distanze di
sicurezza E' consentito l' accesso a gruppi composti al massimo da 15
persone previa prenotazione obbligatoria. La prenotazione(max 1 gruppo
ogni 15 minuti) deve essere fatta chiamando il seguente numero
3457159132. Il numero è attivo esclusivamente durante l' apertura della
sede. Viste l' articolazione e l' ampiezza delle sale l' ultima visita è alle 18.00.
In questa fase non è aperto il bookshop e non sono disponibili i servizi di ristoro. Sempre dal 2 al 6 settembre 2020
viene riaperto, in collaborazione con PromoTurismoFVG, anche l' Infopoint turistico comunale, situato all' entrata del
Magazzino 26, con orario 10-14, 14.30-18.30. COMTS.
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Riparte l' Accademia Giovani per la Scienza: protagonista la luce
Cinque giorni intellettualmente stimolati, dal 31 agosto al 4 settembre, densi
di lezioni, esperimenti, discussioni e momenti di progettazione collettiva,
guidati dai docenti dell' Università di Udine: l' Accademia Giovani per la
Scienza - progetto di alta formazione dedicato ai giovani studenti pistoiesi,
unico nel suo genere in Italia - riprende le sue attività dopo l' estate e dopo la
pausa forzata dovuta all' emergenza sanitaria. E lo fa alla grande,
proponendo un intenso programma di alta formazione che si svolge a
UNISER, in ambiente telematico, in collaborazione con l' Unità di Ricerca dell'
Università di Udine. Un tour de force altamente scientifico che coinvolge i
giovani e promettenti componenti dell' Accademia Giovani per la Scienza, un
gruppo selezionato di quarantuno tra i migliori studenti delle scuole superiori
del nostro territorio. L' occasione è preziosissima e irripetibile: l' Università di
Udine, infatti, organizza ogni estate, su incarico del MIUR - Ministero
Istruzione Università Ricerca, una scuola di eccellenza destinata a un
ristretto gruppo di studenti selezionati a livello nazionale. Quest' anno,
invece, sono proprio gli studenti pistoiesi dell' Accademia a poter beneficiare,
in esclusiva, di questo straordinario momento di formazione: un' esperienza non convenzionale, sia perché avviene
in ambiente telematico, sia perché prevede modalità di apprendimento alternative, che richiedono un alto grado di
interazione, soprattutto per quanto riguarda le attività di laboratorio incentrate su contenuti avanzati di fisica. ' Un
percorso di alta formazione basato su un modello interattivo e, soprattutto, un programma 'spettacolare' - ha
dichiarato il prof. Ezio Menchi, consigliere di amministrazione della Fondazione Caript e ideatore del progetto predisposto per le nostre giovani eccellenze pistoiesi dal gruppo di lavoro in didattica della Fisica dell' Università di
Udine, guidato dalla prof.ssa Marisa Michelini. ' Da segnalare l' esperienza di Laboratorio Controllato a Distanza
(RCL) o 'remote lab' con l' Università di Monaco di Baviera (Bundeswehr University), che vedrà la realizzazione da
remoto di un esperimento scientifico sulla diffrazione di elettroni, con successiva fase di analisi e discussione dei
risultati. E infine la lectio magistralis 'Come capiamo gli altri' condotta da Giacomo Rizzolatti, neuroscienziato di
fama mondiale, autore di una delle principali scoperte degli ultimi decenni nel campo delle neuroscienze: Rizzolatti è
stato infatti coordinatore del gruppo di ricercatori che nel 1992 scoprì l' esistenza dei neuroni specchio, di centrale
importanza sia nello studio dell' apprendimento per imitazione, che caratterizza lo sviluppo cognitivo dei bambini, sia
nella definizione del fenomeno dell' empatia. ' I nostri giovani accademici hanno la possibilità di vivere davvero un'
esperienza formativa importantissima - commenta la prof.ssa Maria Giuliana Vannucchi, docente di Istologia all'
Università di Firenze e coordinatrice dell' Accademia - Inoltre ci tengo a ricordare che questo progetto ha ottenuto
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il riconoscimento del MIUR, del CSS Friuli Venezia Giulia e di ESOF - Euro Science Open Forum, l' agenzia che ogni
anno organizza in una diversa città europea il grande Science in the City Festival (a Trieste nel 2020) '. Fonte: Ufficio
Stampa Tutte le notizie di Pistoia Indietro.

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

Pagina 205

[ § 2 7 2 1 2 3 5 6 § ]

martedì 01 settembre 2020

ilpiccolo.it (Trieste)
Esof 1 - 2 Settembre 2020

Così la scienza spiega la salute ai giovani
TRIESTE Presentato sotto l' egida di Esof, sta per prendere il via la quinta
edizione di Science&TheCity Young, realizzata dall' Icgeb (International
Centre for Genetic Engineering and Biotechnology) con il sostegno della
Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con l' Università degli Studi di
Trieste e la Media Partnership del quotidiano "Il Piccolo". La manifestazione
che ancora una volta porterà la scienza in centro città a Trieste, con una
formula rivolta soprattutto ai giovani, parte mercoledì 9 settembre alle 18 al
Miela e si avrà pure un appuntamento alla stessa ora venerdì 25 settembre in
piazza Unità nei giorni di Trieste Next - Festival della ricerca scientifica.
«Portiamo al grande pubblico la serie di incontri con esperti della ricerca
biomedica su tematiche di nuova generazione - virus, tumori, vaccini,
malattie cardiovascolari - e uno sguardo su rischi e conseguenze dei nostri
stili di vita - commenta il direttore generale di Icgeb, Lawrence Banks -. Eventi
che confermano l' importanza di capire la scienza e i benefici che può
portare, nonché di smitizzare le fake news». Quest' anno gli eventi,
organizzati e moderati da Serena Zacchigna, docente di Biologia Molecolare
all' Università di Trieste e direttrice del laboratorio Cardiovascular Biology dell' Icgeb, esperta a livello internazionale
nel campo della ricerca sulle malattie cardiovascolari, avranno un taglio dinamico e seguiranno il formato dei talk
show, in cui un parterre di esperti si confronterà per 60 minuti su un tema di attualità scientifica. Previsti innovativi
metodi di comunicazione, apertura mediatica sui social e sondaggi istantanei per dare vita al dibattito. Commenta la
professoressa Zacchigna: «L' obiettivo è promuovere stili di vita che inducano alla prevenzione in genere e in
particolare dei tumori e delle malattie cardiovascolari, in questo progetto svilupperemo anche discussion game e
realtà virtuali con appuntamenti dedicati alle scuole del nostre territorio con nuovi modi di comunicare salute e
prevenzione per coinvolgere i giovani». Tre incontri al Teatro Miela, mercoledì 9 e 16 settembre e martedì 29
settembre 2020, mentre venerdì 25 settembre Science&theCity_Young si sposta in piazza Unità in occasione di
Trieste Next; tutti gli incontri hanno inizio alle 18. Si inizia dunque mercoledì 9 settembre al Teatro Miela, con gli
esperti internazionali Mauro Giacca, già direttore generale dell' Icgeb, ora a King' s College London, UK, e Luigi
Naldini, Direttore del San Raffaele Telethon Institute for Gene Therapy, Irccs, Ospedale Universitaria San Raffaele,
Milano, Italia che apriranno un dibattito sui Virus: amici o nemici? Mercoledì 16 settembre al Teatro Miela si parla di
Tumori contagiosi, vaccinarsi si può, centrato sul legame tra virus e tumori e su possibili vaccini con Marcello Pinti,
professore associato di Patologia generale all' Università di Modena e Reggio Emilia e ricercatore Airc e Paola
Massimi, ricercatrice nel laboratorio di Tumour Virology dell' Icgeb. Venerdì 25 settembre, nell' Area Talk in piazza
Unità, spazio al ruolo dell' alimentazione
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e dell' attività fisica nella prevenzione di molte malattie: Mordi e fuggi, l' elisir di lunga vita con Michela Zanetti,
coordinatrice del team nutrizionale e diabetologico ospedaliero dell' Università degli Studi di Trieste e due esponenti
di Allianz Pallacanestro Trieste: Andrea Pecile, responsabile del settore giovanile, e Lorenzo Giannetti, preparatore
atletico del settore giovani. Martedì 29 settembre si ritorna al Teatro Miela per il tema Sigarette E-cigarette, cosa
rischiamo veramente? Le sigarette elettroniche e i dispositivi con tabacco riscaldato sono sempre più popolari,
soprattutto tra i giovani ma, come segnala l' Organizzazione Mondiale della Sanità, sono prodotti non proprio innocui
per la salute né di chi "svapa" né di chi sta accanto. Ospiti Roberto Boffi, pneumologo responsabile della Ssd
Pneumologia Fondazione Irccs Istituto Nazionale dei Tumori e membro del Comitato scientifico per la lotta al fumo
di Fondazione Umberto Veronesi e il pneumologo Marco Confalonieri, direttore Struttura complessa di Pneumologia
Asugi, Trieste e Giancarlo Sturloni, giornalista scientifico ed esperto di comunicazione del rischio. L' ingresso agli
incontri, nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19, è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Oggi, intanto,
alle 11 al ridottino del Miela la presentazione dell' evento. - © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Scienza e tecnologia non hanno sesso, 12 donne ricercatrici si raccontano
TRIESTE Sono matematiche, ingegnere, astrofisiche, biochimiche,
startupper, manager. Donne che hanno saputo farsi strada in mondi in cui la
predominanza maschile è ancora schiacciante, ma che stanno cambiando
volto, perché il binomio donne e scienza è un racconto in evoluzione
continua. Si sono riunite ieri nell' Auditorium del Museo Revoltella in
occasione dell' incontro "Scienza e tecnologia: la parola a donne
protagoniste", inserito nel Science in the City Festival di Esof2020 e che ha
fatto registrare il tutto esaurito, a riprova di quanto il tema sia
sentito.Organizzato da Casa Internazionale delle Donne di Trieste, insieme
ad Associazione Women&Technologies®, Didael Kts, Gruppo Pragma e
Insiel, l' appuntamento è parte di un progetto più ampio, ideato da per
promuovere la crescita della presenza femminile in ambito scientifico e
tecnologico. L' incontro, moderato dalla giornalista scientifica Simona
Regina, è stato introdotto da Patrizia Saina, presidente della Casa
Internazionale delle Donne di Trieste, Gianna Martinengo, presidente dell'
Associazione Women&Technologies®, Maria Rita Fiasco, presidente di
Gruppo Pragma, Diego Antonini, presidente di Insiel, e Gabriella Taddeo, manager di Insiel Digital Academy, che ha
presentato il sondaggio in corso sulla percezione dell' equilibrio di genere in ambito scientifico e tecnologico: i
risultati dell' indagine, cui si può partecipare sul sito www.donnenellascienza.it, saranno presentati il prossimo 27
novembre, nell' ambito della Notte dei Ricercatori.In occasione di Esof2020 il sito è stato arricchito con 10 nuove
interviste a scienziate del territorio: «Soprattutto per le ragazze più giovani è fondamentale avere degli esempi cui
ispirarsi», ha evidenziato Regina. Ma quali sono questi esempi? Nella tavola rotonda di ieri sono state presentate
diverse esperienze di scienziate e manager, a partire da due pioniere della trasformazione digitale come Gianna
Martinengo e Maria Rita Fiasco. Con Raffaella Geometrante, ingegnere meccanico e direttrice generale di Kyma,
spin-off di Elettra Sincrotrone Trieste, si è posto l' accento sulle competenze: «Ho imparato fin dall' inizio del mio
percorso a non prendere in considerazione il fatto di trovarmi in un ambiente prettamente maschile - spiega
Geometrante -. E ho fatto la scelta giusta, perché nel settore in cui lavoro quello che conta è il contributo che si può
dare: servono competenze e capacità d' interazione con diverse culture».Per l' astrofisica Anna Gregorio, fondatrice
della spin-off dell' Università di Trieste Picosats, vale lo stesso: «Scienza e tecnologia non hanno sesso: a fare la
differenza è la passione per il proprio lavoro e per le sfide che ci pone quotidianamente. E sicuramente gli esempi
servono: nel mio caso Margherita Hack è stata un punto di riferimento fondamentale». Per l' ingegnere meccanico
Francesca Cosmi, docente dell' ateneo giuliano e fondatrice, con la figlia Alessandra, della startup M2Test, «una
ragazza che sceglie una professione Stem in media è anche più motivata, eppure le donne fanno maggior fatica a
ottenere
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un' assunzione a tempo indeterminato e a cinque anni dalla laurea la differenza di salario medio tra uomini e
donne resta del 23%». - © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Marco Drago vince FameLab Italia 2020
Al Rossetti di Trieste la finale ha visto sfidarsi 21 studenti, dottorandi e ricercatori
Il Politeama Rossetti di Trieste ha accolto la finale di FameLab Italia 2020 , 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
21 finalisti, studenti, dottorandi e ricercatori, che hanno avuto solo tre minuti
per conquistare giudici e pubblico parlando di un tema scientifico che li
appassiona. Il vincitore? E' Marco Drago del Gran Sasso Science Institute
che ha raccontato come si forma l' oro nell' Universo. Sul podio anche
Valeria Di Biagio dell' Ogs, al secondo posto, e Pierre Fromholz , della Sissa
Ictp al terzo posto. 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. 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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Trieste: I Corti ESOF al Teatrino di San Giovanni e lo spettacolo VR al Teatro Miela
Doppio appuntamento tra cinema e realtà virtuale nel capoluogo giuliano.
Alle ore 20:30 in data giovedì 3 settembre presso il Teatrino di San Giovanni
verranno proiettati i cortometraggi di Science&Society, la sezione
competitiva che ha debuttato nel mese di luglio nell' ambito di ShorTS
International Film Festival: una selezione dedicata a corti provenienti da tutto
il mondo realizzata in collaborazione con ESOF2020 Trieste (EuroScience
Open Forum), la più importante manifestazione europea focalizzata sul
dibattito tra scienza, tecnologia, società e politica, in programma a Trieste
dal 2 al 6 settembre 2020. Gli 8 cortometraggi in programma sono incentrati
sui temi di scienza e società, ed evidenziano la capacità dell' uomo di riuscire
ad andare oltre l' essere 'solo' un uomo, di trascendere la propria dimensione
e superare i propri limiti. Robot, viaggi nel tempo, tecnologia e ovviamente
Terra, Spazio e pianeti lontani riempiono le immagini dello schermo,
provando a trascinare anche lo spettatore da un' altra parte. Domenica 6
settembre alle ore 20:00 presso il Teatro Miela di Trieste sarà la volta dello
spettacolo in VR 'Segnale d' allarme', uno dei primi esperimenti mondiali di
teatro in realtà virtuale con protagonista l' attore Elio Germano, autore anche della regia insieme a Omar Rashid. L'
evento al Teatro Miela si svolgerà in collaborazione con Mittelfest: la data presso lo stabile del capoluogo giuliano
sarà infatti un' anticipazione degli spettacoli che si terranno lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 settembre durante lo
storico Festival teatrale di Cividale del Friuli (info biglietti: mittelfest.org) Agli spettatori verranno forniti visori e cuffie
per una visione a 360 gradi dello spettacolo: un' autentica esperienza immersiva, attraverso cui rivivere la pièce
teatrale dalla prima fila immergendosi completamente nell' opera, fino a confondere immaginario e reale. Tratto dal
"Mein Kampf" di Adolf Hitler, 'Segnale d' allarme' è la trasposizione in realtà virtuale di 'La mia Battaglia', opera
teatrale scritta da Chiara Lagani e portata in scena da Elio Germano stesso: un film in realtà virtuale che parla alla e
della nostra epoca, durante il quale lo spettatore assiste a un monologo coinvolgente che è al contempo un
crescendo e una caduta verso il grottesco.
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Inaugurato il nuovo centro congressi in Porto Vecchio e la viabilità della zona
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.
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Scienza: Marco Drago vince Famelab Italia 2020
(ANSA) - TRIESTE, 01 SET - C' è chi spiega la geologia indicando come si
accumulano gli abiti sopra e sotto il letto, chi sostiene che il proprio
smartphone vince chiunque a scacchi ma non per questo è uno strumento
intelligente e che oggi l' algoritmo più avanzato è quello che gioca contro se
stesso. Sono undici i finalisti - studenti, dottorandi e ricercatori - del FameLab
Italia 2020 che ieri sera al Teatro Politeama Rossetti hanno a disposizione 3
minuti per raccontare un argomento scientifico che li appassiona e
conquistare il pubblico e la giuria di esperti del mondo scientifico e della
comunicazione. A vincere è stato Marco Drago, da L' Aquila, che ha parlato
dell' origine (stellare) dell' oro - che si è assicurato anche il Premio del
pubblico. Al secondo posto si è classificata Valeria Di Biagio, da Trieste, che
si occupa di ambiente marino; al terzo Pierre Fromholz, anche lui da Trieste.
La finale - che il prossimo anno si svolgerà a Catania - ha chiuso un percorso
iniziato tra febbraio e marzo quando centinaia di giovani ricercatori si sono
sfidati, in 15 città, nelle selezioni locali. Nel corso della serata si sono esibiti
anche alcuni FameLabber delle edizioni passate con divertenti interventi di
intrattenimento scientifico. La Finale Nazionale di FameLab Italia è stata organizzata da Psiquadro, British Council,
Comune di Trieste - Città della Conoscenza e Immaginario Scientifico, con il supporto del Teatro Politeama Rossetti
e Banca ZKB. La manifestazione rientrava nel programma di Science in the City di ESOF Trieste 2020. (ANSA).
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Masque sul palco dell' Euroscience
La compagnia forlivese Masque teatro sarà a Esof (Euroscience Open
forum) fino giovedì, negli spazi dell' Ex Chiesa San Francesco di Udine, con lo
spettacolo 'Luce', ultima produzione di Masque teatro. Protagonista è la
performer Eleonora Sedioli mentre la regia, l' ideazione e le macchine sono di
Lorenzo Bazzocchi. Lo spettacolo è inserito nel più vasto progetto 'I misteri
della luce' ideato dal CSS-Centro stabile di innovazione del Friuli Venezia
Giulia. 'Luceì vede duettare una danzatrice e due Tesla Coil, la prima posta su
un alto piedistallo metallico, le seconde, l' una di fronte all' altra, ad
amplificare la cornucopia di fulmini e saette che da esse promana.
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Mittelfest: Lanciata la 29ma edizione del festival che inaugura sabato 5 settembre
Cividale del Friuli, 31/08/2020 - Mittelfest 2020 - CONFERENZA STAMPA Autobus APT - Foto Luca A. d' Agostino/Phocus Agency © 2020 E' stata
presentata 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 (festival come Edimburgo o Avignone sono stati cancellati quest'
anno, per citarne alcuni fra i più grandi) e 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'. Tutto è pronto a Cividale
del Friuli per l' avvio della 29.ma 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,
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. #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
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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. Futuro e
giovani: Mittelfest Young Speranza e futuro si coniugano alla perfezione con un altro tema caro ad Haris Paovi c,
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 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
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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 . 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 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 T
elephone ( 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
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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 Paovi c 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 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 Paovi c 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
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- 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 Paovi c. 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 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.
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Esof 2020: al via la mostra su Creta, esempio di sviluppo sostenibile
Un piccolo continente dalle radici antiche: la culla della civiltà occidentale
che, a sorpresa, non si adagia sui fasti iconici della sua tradizione millenaria,
ma si rimette in cammino verso una nuova strada maestra, quella dello
sviluppo e del turismo sostenibile. È Creta , un caleidoscopio di spiagge
infinite, acque cristalline e possenti montagne, sirena di tavole mediterranee
e sorrisi ospitali ma - con il terzo millennio, sempre più convintamente - un
insospettabile campione di bestpractice legate all' alta innovazione, alla
ricerca in ambito ambientale, all' evoluzione sostenibile per la qualità di vita
dei cittadini e dei milioni di turisti che ogni anno percorrono le gole di
Samaria e la laguna di Balos, i siti archeologici e la movida dei grandi centri
urbani, come Heraklion e Chania , la città che si è dotata di un sistema
integrato di progetti d' avanguardia per l' efficienza nella vivibilità e abitabilità
quotidiana . Adesso il "caso" Creta sbarca a ESOF, il Forum dell' euroscienza
che Trieste ospita dal 2 al 6 settembre, con una duplice vetrina, fisica e
virtuale - Lo stand fisico situato nel Magazzino 28 del Porto Vecchio sarà
visitabile da mercoledì' 2/9 a sabato 5/9 dalle 08.30 alle 20.00 (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' O.N.U. di Miramare - che a Trieste, citta' 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 T.U.C - Poltecnico di Chania e con l' Istituto FORTH di Heraklion, diretto dal prof. Kostas
Tavernarakis . Sarà l' occasione per uno sguardo originale e aggiornato sulla Grecia, come l' Italia Paese ad alta
vocazione turistica: per ricordarci che le parola turismo e vita quotidiana, oggi, devono far rima con sostenibilità».
Nel dettaglio, sono numerosi i progetti in mostra a ESOF per la Regione di Creta, che includono oltre la Municipality'
di Chania anche la città di Heraklion con la prestigiosissima Forth, Fondazione Greca per la Ricerca e la Tecnologia:
si va dal sistema di smart parking per conducenti disabili , un format in grado anche di rilevare le violazioni nei limiti di
velocità, all 'uso innovativo della robotica per la raccolta
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differenziata dei rifiuti, attraverso un braccio robotizzato dotato di sensori che identificano i materiali e li smistano:
un sistema di gestione integrata e sostenibile dei rifiuti solidi urban i, compostaggio della frazione organica e persino
gestione dei rifiuti sfusi, con raccolta porta a porta attraverso apparecchiature elettroniche dedicate. Ma grazie alla
ricerca della Fondazione Forth a Creta si lavora anche sui big data, punto cruciale del nostro tempo: l'
implementazione avviata si basa su nuovi algoritmi e indici, e il format sviluppato collega ben 2 miliardi di elementi di
dati che si riferiscono a 400 milioni di entità distinte. Suggestivo anello di congiunzione fra il grande passato greco e
il nostro tempo è la tecnologia laser perfezionata per la diagnostica e conservazione di opere d' arte e antichità ,
testata per la pulizia del fregio occidentale del Partenone e delle sculture dell' Acropoli: il sistema laser utilizza due
fasci differenti e si è dimostrato efficace e sicuro per i capolavori antichi, tanto che Creta ha avviato un laboratorio
di ricerca comune con il Museo del Palazzo della Città Proibita a Pechino. Ma è la qualità dell' aria, naturalmente, che
a Creta viene monitorata con particolare attenzione: l' isola, che ufficialmente punta al traguardo "emissioni zero"
entro il 2030, è al lavoro per annullare la sua impronta di carbonio rendendosi roccaforte della resilienza climatica . L'
Istituto di scienze dell' ingegneria chimica (ICE-HT) della Fondazione Forth ha condotto il primo studio in assoluto
sull' inquinamento atmosferico sopra un continente, utilizzando un dirigibile con apparecchiature di ricerca ad alta
tecnologia. Le misurazioni acquisite hanno portato alla scoperta di processi chimici e alla quantificazione dell'
inquinamento che viene trasferito da Paese a Paese. Sono state individuate alcune significative fonti di
inquinamento atmosferico attualmente sottovalutate, generate dalla combustione di biomasse, dagli incendi
boschivi e persino dalle grigliate di carne . I risultati dello studio dimostrano come i processi atmosferici possano
influenzare il clima, la salute e gli ecosistemi, e vengono utilizzati dall' UE per stabilire limitare all' inquinamento
atmosferico. A Heràklion il monitoraggio ambientale viene direttamente effettuato da stazioni meteorologiche,
installate in vari punti della città: via internet vengono telerilevati e registrati i flussi di calore della città in tempo reale,
per confrontarli con i dati satellitari e fare poi valutazioni incrociate. Grazie anche questi studi le comunità locali, in
futuro, potranno lanciare strategie di sviluppo urbano sostenibile, limitando l' impatto del cambiamento climatico. La
strategia alternativa di Creta punta oggi anche sulle energie rinnovabili, sui sistemi di accumulo, sui trasporti elettrici,
sul risparmio idrico e il riciclo dei rifiuti, sul miglioramento dell' efficienza energetica per alberghi, edifici e lampioni
stradali, sul potenzialmento dei percorsi ciclopedonali e sulla possibilità di alimentare i porti e le navi elettricamente
grazie alle infrastrutture di ricarica. E con uno sguardo rivolto alla qualità' della vita reale e quotidiana dei suoi
cittadini. Da condividere con i numerosi ospiti provenienti da tutto il mondo, come d' abitudine, nello spirito della
'filoxenia'. Info e dettagli : www.esof.eu | www. scienceinthecity2020.eu.
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Masque sul palco dell' Euroscience
Eleonora Sedioli sarà la protagonista dello spettacolo 'Luce'
La compagnia forlivese Masque teatro sarà a Esof (Euroscience Open
forum) fino giovedì, negli spazi dell' Ex Chiesa San Francesco di Udine, con lo
spettacolo 'Luce', ultima produzione di Masque teatro. Protagonista è la
performer Eleonora Sedioli mentre la regia, l' ideazione e le macchine sono di
Lorenzo Bazzocchi. Lo spettacolo è inserito nel più vasto progetto 'I misteri
della luce' ideato dal CSS-Centro stabile di innovazione del Friuli Venezia
Giulia. 'Luceì vede duettare una danzatrice e due Tesla Coil, la prima posta su
un alto piedistallo metallico, le seconde, l' una di fronte all' altra, ad
amplificare la cornucopia di fulmini e saette che da esse promana.
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Scienza: Marco Drago vince Famelab Italia 2020
(ANSA) - TRIESTE, 01 SET - C' è chi spiega la geologia indicando come si
accumulano gli abiti sopra e sotto il letto, chi sostiene che il proprio
smartphone vince chiunque a scacchi ma non per questo è uno strumento
intelligente e che oggi l' algoritmo più avanzato è quello che gioca contro se
stesso. Sono undici i finalisti - studenti, dottorandi e ricercatori - del FameLab
Italia 2020 che ieri sera al Teatro Politeama Rossetti hanno a disposizione 3
minuti per raccontare un argomento scientifico che li appassiona e
conquistare il pubblico e la giuria di esperti del mondo scientifico e della
comunicazione. A vincere è stato Marco Drago, da L' Aquila, che ha parlato
dell' origine (stellare) dell' oro - che si è assicurato anche il Premio del
pubblico. Al secondo posto si è classificata Valeria Di Biagio, da Trieste, che
si occupa di ambiente marino; al terzo Pierre Fromholz, anche lui da Trieste.
La finale - che il prossimo anno si svolgerà a Catania - ha chiuso un percorso
iniziato tra febbraio e marzo quando centinaia di giovani ricercatori si sono
sfidati, in 15 città, nelle selezioni locali. Nel corso della serata si sono esibiti
anche alcuni FameLabber delle edizioni passate con divertenti interventi di
intrattenimento scientifico. La Finale Nazionale di FameLab Italia è stata organizzata da Psiquadro, British Council,
Comune di Trieste - Città della Conoscenza e Immaginario Scientifico, con il supporto del Teatro Politeama Rossetti
e Banca ZKB. La manifestazione rientrava nel programma di Science in the City di ESOF Trieste 2020. (ANSA).
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Dietro le quinte, 78 all' opera tra dipendenti e volontari
È stata un' edizione sicuramente "diversa" a cui non è mancato di
sperimentare la potenza dell' imprevedibile, come in un videogame con i
livelli di difficoltà a scalare e oggi sono tutti gamer professionisti. Esiste un
Esof dietro le quinte che si è dovuto confrontare con l'"inedito" soprattutto
dal punto di vista logistico e organizzativo, tra eventi in presenza, online e l'
interazione tra le diverse platee, giornalisti in presenza e giornalisti online, lo
stesso per ospiti, speaker e pubblico. La squadra che organizza l' evento
ancora non ha tirato il fiato, si corre sempre ai festival ma, fino all' ultimo
respiro, il Centro Congressi in Porto vecchio avrà un battesimo di fuoco
direttamente con la Opening Ceremony il 2 settembre. 30 persone, tra
dipendenti, collaboratori, stagisti e risorse interne di alcuni enti locali, tra i
quali in prima linea Sissa, Area Science Park e Twas, 38 volontari tra studenti
e studentesse dell' Università di Trieste e 8 studenti e studentesse del Master
in Comunicazione della Scienza. Tolte le posizioni apicali, un' età media che
si aggira intorno ai 35 anni. L' evento più corale della storia scientifica della
città. Non sono mancate le palpitazioni con un Festival da ripensare,
ridisegnare e riprogrammare con l' obiettivo di rendere Esof 2020 il più accessibile possibile, per tutti coloro che
desiderano partecipare anche da remoto.Il rovescio della medaglia è che la scienza non ha mai avuto tanta
attenzione da parte del pubblico e per un periodo così lungo. Nelle settimane più intense del festival parte dello staff
animerà il quartier generale di Esof2020 in Porto vecchio, ovvero gli uffici ubicati accanto alla Centrale idrodinamica
dove opererà la squadra che tirerà il fiato solo dopo il 6 settembre. - © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Science in the City: ponte tra ricercatori, artisti e pubblico
E' uno dei più grandi festival della scienza in Europa, concepito come un
ponte tra l' EuroScience Open Forum e la cittadinanza. Partito lo scorso 5
luglio, il Science in the City Festival propone in cartellone 26 mostre e circa
180 tra spettacoli, visite guidate, degustazioni, conferenze e incontri, ospitati
a Trieste e in regione, la maggior parte dei quali visionabili anche in
streaming. Con il titolo "Collisioni" il festival punta a favorire lo scambio
creativo e il dialogo tra ricercatori e cittadini, ma anche artisti, poeti,
insegnanti, mondo economico e politico. «Sono stati centinaia i soggetti, tra
associazioni, istituti scientifici e universitari, teatri e compagnie teatrali, artisti
e professionisti, centri culturali, che hanno voluto prendere parte all'
iniziativa: una partecipazione oltre ogni aspettativa, viste anche le difficoltà
create dalla pandemia», evidenzia Paola Rodari, Programme Manager del
festival. La manifestazione proseguirà nelle giornate di Esof2020 e
successivamente con un caleidoscopio di iniziative, che si possono
rintracciare integralmente nel sito https://scienceinthecity2020.eu, insieme a
tutte le informazioni necessarie per parteciparvi (nella maggior parte dei casi
per il rispetto della normativa anti Covid-19 è necessaria la prenotazione). Tra i temi da sempre più rilevanti per il
pubblico, e in questo momento in particolare, vi è quello della salute: disabilità, invecchiamento, salute mentale,
neuroscienze e tecnologia medica sono al centro di numerosi eventi del festival. Mercoledì 2 settembre, per
esempio, dalle 18.30 nell' auditorium del Museo Revoltella si discuterà di "Nanotecnologie e nanoelettronica per
curare il cervello": in un futuro non troppo lontano ci saranno tecnologie che permetteranno di curare alcune
patologie cerebrali. Un tema analogo sarà trattato nell' incontro "La disabilità oggi: tecnologie e altri supporti", in
programma il 4 settembre alle 15.30 all' Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi e che si focalizzerà sulle nuove
tecnologie che possono aiutare nella vita quotidiana le persone ipovedenti. Si parlerà invece di progettazione di
case "sensibili", in cui un' adeguata architettura d' interni e l' integrazione di sensori intelligenti favoriscano la vita
autonoma delle persone con disturbi dello spettro autistico, nell' incontro a più voci, intervallato da interventi sonori,
"Spazi dell'(iper)sensibile" (6 settembre alle 16 in Stazione Rogers). Oltre alle classiche conferenze ci sarà spazio
anche per iniziative particolari, come la cena scientifica "Adriaquanet - Tecnopesce nel tuo piatto", dedicata alle
innovazioni nel campo dell' allevamento ittico, curata dall' Università di Trieste e in agenda mercoledì 2 settembre
alle 20 presso "La bottega di Trimalcione". O la degustazione scientifica "Il Mare nel Piatto - Alla scoperta della
catena trofica", a cura di Ogs (4 settembre alle 20, all' Antico Caffè San Marco). Non mancheranno le visite guidate,
sia di carattere storico-architettonico, che d' impronta scientifica. A questo proposito ricordiamo le visite guidate alla
storica dimora ottocentesca
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di Palazzo Economo (3 settembre a partire dalle 18.30), al Teatro Romano (4 settembre alle 18), e alla Grotta
Gigante (4 settembre alle 10), per scoprire come si fa scienza all' interno di questa impressionante cavità ipogea.
Moltissimi saranno anche gli spettacoli e i concerti proposti dal Science in the City Festival in questi giorni. Il
Politeama Rossetti ospiterà, venerdì 4 settembre alle 21, la pièce scritta e diretta da Marcela Serli "Le eccellenti".
Promossa dai Cug dell' Università di Trieste e della Sissa e interpretata da attrici e ricercatrici, è una riflessione sul
talento delle donne e sulla loro esclusione dalla sfera sociale, scientifica, politica ed economica: allo spettacolo
presenzierà anche la ministra delle Pari opportunità Elena Bonetti. Il Civico Museo Sartorio sarà invece la cornice di
"Teatri Sonori / Caos", due giorni di "teatro della contaminazione" con concerti, installazioni interattive, performance
e dibattiti per riflettere sull' uso delle tecnologie digitali (4-5 settembre, dalle 18 alle 23). Sempre il 4 settembre alle
17, nella Sala Piccola Fenice, sarà proposto invece lo spettacolo-conferenza "Gemini: dal museo al palcoscenico
con le tecnologie di produzione digitale". Il progetto ricrea i suoni di strumenti musicali antichi per mezzo di
tecnologie di manifattura digitale, come tomografia computerizzata e stampa 3D: la realizzazione di queste "copie
acustiche" di strumenti antichi richiede la collaborazione con gli esecutori, sia per la messa a punto finale degli
strumenti, sia per la riscoperta delle peculiarità espressive di ciascuno di essi. Infine domenica 6 settembre alle 20 al
Teatrino Franca e Franco Basaglia sarà proposto l' evento finale del progetto "L' ABC della scienza": il docuspettacolo dal titolo "Il Dottor Semmelweis". La performance, curata da Fulvio Falzarano e Tullia Alborghetti, con il
testo di Angela Pianca e liberamente ispirata all' omonimo testo di Céline, vedrà in scena gli studenti del terzo anno
del Cut di Trieste. Racconterà la storia del medico ungherese che intuì l' importanza di disinfettarsi le mani, salvando
così dalla febbre puerperale migliaia di giovani donne di tutto il mondo. Osteggiato e deriso dall' alta società medica
dell' epoca, il medico finì i propri giorni in un manicomio nei pressi di Vienna: dopo quasi due secoli la sua intuizione
è diventata una raccomandazione quotidiana e una delle azioni che svolgiamo più spesso. -
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Un evento che esalta il made in Trieste «La scienza è più vicina alla gente»
Una città ponte che ha nella scienza il motore della sua produttività, una città
confine tra universi-isola. Era questo che sognava già alla fine degli anni 50
del secolo scorso il fisico Paolo Budinich quando iniziava a costruire il
Sistema Trieste. Con Esof l' orchestra da buona si fa superba e l' anima
scientifica si fa tangibile nella somma delle parti. «Attendiamo con gioia afferma Atish Dabholkar direttore Ictp - questo importante evento scientifico
e il contributo duraturo che darà alla scienza, a Trieste e a tutta l' umanità; l'
Ictp ha contribuito alla costruzione di questo ambiente attirando al Centro i
migliori fisici e matematici del mondo, inclusi premi Nobel e medaglie Fields»
«Auspico che Esof2020 a Trieste diventi il volano della diplomazia scientifica
e della scienza per un futuro sostenibile», afferma Lawrence Banks, direttore
Generale dell' Icgeb , che presenta nei giorni del festival la quinta edizione di
"Science & the City" dedicato al grande pubblico. «Un evento come Esof2020
- afferma Nicola Casagli, Presidente Ogs - mette in luce l' importanza della
ricerca e dell' innovazione "Made in Trieste" e quanto il sistema scientifico
locale possa essere d' esempio a livello italiano e internazionale».
Commenta il Rettore dell' Università di Trieste Roberto Di Lenarda: «Esof avrà fatto sentire più vicini due mondi
apparentemente distanti, come vengono percepiti l' Università e i cittadini, e lascerà a Trieste, oltre alle nuove
strutture congressuali, la certezza di un' Università al servizio degli studenti, della città, della società». Sergio Paoletti,
presidente di Area Science Park aggiunge: «Il contributo che abbiamo valuto dare a Esof apre al tema della rilevanza
sociale della scienza nei suoi diversi aspetti di cui il primo della lista, in questo particolare momento, è la sostenibilità
che aveva già trovato, ben 25 anni fa, condivisione e sostegno in un numero cospicuo di accademici di rilievo
nonché di Premi Nobel, tra cui spicca il nome di Rita Levi-Moltalcini che nel 1994/95 aveva lavorato perché fosse
promulgata la Dichiarazione di Trieste sui Doveri Umani, una chiamata alla presa di coscienza e alla responsabilità
condivisa nei confronti dell' umanità e del mondo. Una Carta nata a Trieste e che ora da Trieste vuole ripartire».
«Esof è una opportunità per avvicinare i cittadini alla scienza e raccontare loro il ruolo che essa gioca a favore della
società», dichiara Rinaldo Rui direttore della sezione di Trieste dell' Istituto Nazionale di Fisica Nucleare che nell'
ambito della manifestazione porta al Salone degli Incanti di Trieste la mostra Cyborn - L' alba di un mondo artificiale
che sarà aperta dal 3 settembre al 15 novembre. «Esof amplia grandemente l' offerta di informazione scientifica ed
industriale, fornendo spunti per dibattiti ed indirizzi di ricerca per i mesi futuri», commenta Alfonso Franciosi,
presidente e amministratore delegato di Elettra-Sincrotrone Triest e . «L' occasione per riaffermare Trieste come
centro scientifico internazionale, e di questo i cittadini di Trieste devono essere fieri», sostiene Romain Murenzi,
direttore
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esecutivo Twas. «A causa della pandemia, Esof - commenta Stefano Ruffo direttore della Sissa non avrà la
partecipazione in presenza prevista, ma sarà uno dei primi grandi eventi cittadini, nazionali ed internazionali che
sperimenterà le modalità di interazione "mista" con la platea, usando i mezzi di comunicazione più moderni». -
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Dalla robotica ai Big Data: così la tecnologia cambierà il futuro
Robotica, intelligenza artificiale e machine learning, supercomputer e big
data sono tecnologie rivoluzionarie che giocheranno un ruolo chiave nel
nostro futuro e in quello del nostro pianeta. Ci aiuteranno nel monitoraggio
della salute pubblica e in quello ambientale, in campo medico, nella
previsione di eventi climatici estremi e picchi pandemici, nell' ottimizzazione
dell' uso dell' energia, nella gestione dei trasporti e nell' ideazione di nuovi
materiali. Ma algoritmi intelligenti e network digitali potrebbero anche essere
utilizzati per scopi utilitaristici e per nulla nobili, come il controllo sociale e
politico della popolazione. Le tecnologie intelligenti e le loro implicazioni
etiche e sociali saranno al centro di una serie di incontri che, all' interno dell'
EuroScience Open Forum, sono stati riuniti sotto il cappello tematico "I
compute, therefore I am" e coinvolgeranno alcuni tra i maggiori esperti a
livello internazionale in quest' ambito: scienziati, ma anche decisori politici e
giornalisti. Si partirà il 3 settembre alle 8.30, con la conferenza "Extending the
body into digital technology: an evolutionary perspective", in cui si
confronteranno, tra gli altri, Claudio Tuniz dell' Ictp, Atsushi Iriki (Laboratory
for Symbolic Cognitive Development, Riken Brain Science Institute), ed Emiliano Bruner (Centro Nacional de
Investigación sobre la Evolución Humana, Burgos). L' incontro sarà proposto anche all' interno del Science in the
City Festival, il 4 settembre alle 18 all' Auditorium del Museo Revoltella. «I ragni estendono il loro corpo e la loro
mente con la costruzione di ragnatele. Nel caso umano, fin dal Paleolitico siamo stati dei cyborg in formazione: la
connessione tra il corpo e gli oggetti che utilizziamo è diventata parte dei nostri meccanismi evolutivi - spiega Tuniz
-. Esportando il processo cognitivo in elementi extracorporei abbiamo delegato, per esempio, la memoria fissata
nelle pitture rupestri e nella scrittura alla rubrica del nostro cellulare e ai Big Data di Google». Ma questa nostra
natura di cyborg si esplica anche nei grandi progressi compiuti dalla medicina: in "Will I walk again? How next
generation artificial limbs are shaping the future of medicine", in calendario il 4 settembre alle 12, si discuterà di arti
artificiali e di come esperti di robotica, neuroscienze, chirurgia e interfacce uomo-macchina stiano lavorando per
creare protesi che l' utente sentirà e comanderà come una parte del proprio corpo. Ampio spazio sarà dedicato
anche ai dilemmi aperti dallo sviluppo dell' intelligenza artificiale e dei big data: nell' incontro "Network user security
and privacy solutions in the era of artificial intelligence and GDPR" (in programma il 3 settembre alle 18) si
toccheranno temi sensibili come quello della sicurezza, mentre in "Artificial Intelligence: A blessing or a threat for
society?" si cercherà di comprendere come conciliare etica e intelligenza artificiale. E ancora, ci si interrogherà sulla
"Data Revolution", si discuterà del futuro delle Neurotecnologie e ci si concentrerà sul tema dei supercomputer e
sugli

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

Pagina 231

[ § 2 7 2 1 2 3 5 9 § ]

martedì 01 settembre 2020

ilpiccolo.it (Trieste)
Esof 1 - 2 Settembre 2020

algoritmi da sviluppare per sfruttare al meglio potenze di calcolo un tempo inimmaginabili, tema quest' ultimo su
cui i ricercatori del sistema Trieste hanno molto da dire. -
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Di Capua: «Vaccino a primavera Ma non ce ne sarà subito per tutti»
Alla cerimonia d' apertura di Esof 2020 che confermerà definitivamente il
ruolo di Trieste capitale europea della scienza, porterà il suo contributo la
scienziata Ilaria Capua, trent' anni a studiare i virus e nel 2006 la sua
decisione di rendere di dominio pubblico la sequenza genica del virus dell'
aviaria ha dato il via allo sviluppo della cosiddetta "scienza open-source"
promuovendo una campagna internazionale a favore del libero accesso ai
dati sulle sequenze genetiche dei virus influenzali. «Il virus è ancora qui e ci
rimarrà a lungo: l' aumento dei contagi c' è, ma non c' è un aumento
significativo dei ricoveri in terapia intensiva». A pochi giorni dalla riapertura
delle scuole la scienziata dichiara: "Dobbiamo aspettarci che il virus circolerà
e nella grande maggioranza dei casi sarà asintomatico. «Il vaccino non
arriverà fino alla primavera 2021 e anche allora non so se ce ne sarà per
tutti». Qual è la fotografia dell' adesso dal punto di vista della pandemia? Il
virus è ancora qui e ci rimarrà a lungo. Qualunque proiezione che indichi la
sua scomparsa è assolutamente illusoria e fuorviante. Con l' estate vi è una
circolazione meno attiva del virus: ma l' aumento dei contagi c' è. La buona
notizia è che non c' è un aumento significativo dei ricoveri in terapia intensiva. Perché il virus adesso circola
soprattutto fra i giovani? La circolazione attiva che adesso si vede è soprattutto nei giovani adulti e raramente su di
loro il virus provoca forma clinica. Siamo riusciti ad ottenere un obiettivo importante: sensibilizzare le persone più
fragili alla loro fragilità e questo secondo me fa sì che il numero di ricoveri e di casi sia in significativa diminuzione. Il
fatto che il virus circoli fra i giovani potrebbe anche essere legato al fatto che ora lo si cerca in quelle popolazioni
mentre prima il virus era cercato solo nelle popolazioni a rischio. Tra pochi giorni in Italia riapriranno le scuole.. Oggi
sappiamo che i casi di malattia nei bambini sono veramente pochi e quasi esclusivamente in bambini che hanno
altre patologie. Dobbiamo aspettarci che il virus circolerà e nella grande maggioranza dei casi sarà asintomatico. Ci
vuole un passaggio di organizzazione familiare importante perché l' Italia, si sa, è un paese che si appoggia sui nonni
che fanno parte della popolazione più a rischio. La pandemia non viene dal nulla Lo hanno detto in tanti che il rischio
pandemico esisteva, anche Bill Gates, eppure possiamo dire all' unisono che nessun Paese era preparato e che un'
altra pandemia come questa non ce la possiamo permettere. E gli scienziati lo sapevano La comunità di scienziati
non è riuscita a prepararsi e a gestire il problema più grosso che abbiamo avuto negli ultimi cent' anni, questa è una
cosa grave: la ricerca e la scienza si devono interrogare. Quando sarà pronto il vaccino? Sono convinta che più di
uno tra quelli in produzione avrà le caratteristiche per andare sul mercato ma non credo ci sarà fino alla primavera
del 2021 e anche allora non so se ce ne sarà per tutti. Si potrebbe intanto usare il vaccino per le categorie più a
rischio
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ad esempio gli operatori sanitari e le persone più fragili. E quello antinfluenzale quest' anno lo consiglia?
Assolutamente sì, io lo faccio ogni anno. Oggi si parla del coronavirus che può lasciare dei segni duraturi del suo
passaggio e lo stesso vale anche per l' influenza. Come sarà "il dopo" che è anche il titolo del suo ultimo libro?
Questa pandemia è un fenomeno epocale che porta con sé molta energia distruttrice ma anche energia generativa e
vorrei credere che tutta questa devastazione almeno serva a portarci in un posto migliore, sotto tanti punti di vista,
saremo forse in grado di mettere al centro la salute, non solo quella dell' uomo ma di tutto il sistema - ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Fantoni: programma rivoluzionato
È stato ridisegnato nella forma e nei contenuti per calarlo nell' attualità, nell'
epoca del Covid-19. E così Esof2020 ha cambiato la propria natura, da
evento celebrativo ad appuntamento che guarda al futuro, servizio per l' Italia
e per l' Europa. Per Stefano Fantoni, Champion dell' iniziativa, è questo il
senso della riorganizzazione della manifestazione a settembre. L' intenzione
è quella di renderla un laboratorio in cui la scienza si mette a servizio della
società. «La pandemia ci ha messo davanti a delle scelte che era necessario
fare insieme a EuroScience, l' organizzazione europea che possiede il
marchio - spiega Fantoni -. Nel ridisegnare Esof2020 ha contato certo l'
aspetto finanziario, ma anche il fatto che sarebbe stata un' occasione per il
mondo della scienza, e della cultura, per dare il proprio contributo in un
momento particolarmente delicato per il paese». Com' è cambiata la
fisionomia di Esof2020 con lo scoppio dell' emergenza pandemica?
Contenuti e ospiti per le date di luglio erano già stati definiti quasi al 90%.
Avevamo immaginato di usare 15 sale conferenza ed edifici anche esterni al
Porto vecchio. Poi la pandemia ci ha bloccato. Abbiamo deciso di
posticipare a settembre e arricchire il programma con contenuti legati ai diversi aspetti dell' emergenza pandemica,
dalla salute all' economia, all' urbanistica. E le modalità di partecipazione? Con la forte riduzione dei viaggi a causa
dell' emergenza non erano immaginabili i numeri inizialmente stimati di visitatori: abbiamo deciso di rimodellare l'
evento puntando su una modalità ibrida, che combina speaker in presenza e in remoto. Che può essere un
vantaggio? Le partecipazioni complessive sono forse addirittura aumentate rispetto a prima, anche se le presenze
fisiche saranno minori. Quante ne stimate? Circa un migliaio rispetto alle quattro-cinque mila ipotizzate prima dell'
emergenza sanitaria. Ma molti più relatori si collegheranno in remoto. Necessariamente cambierà la natura dell'
evento... Da evento celebrativo vorremmo diventasse un servizio per il paese e per l' Europa. E anche i politici che
interverranno, a partire dal primo Ministro, hanno dato questa interpretazione: non verranno a dare un saluto, ma a
portare il proprio contributo. Pure la partecipazione da parte degli scienziati sarà più qualificata e interessante.
Qualche nome? Barry Barish, premio Nobel per la Fisica 2017, Alessio Figalli, Medaglia Fields nel 2018, Ada Yonath,
Nobel per la chimica 2009, la direttrice generale del Cern di Ginevra Fabiola Giannotti, la virologa Ilaria Capua e molti
altri grandi della scienza. Non è soltanto la possibilità del collegamento in remoto ad averli spinti a partecipare:
hanno considerato questo momento importante per fare sentire la propria voce, il tempo in cui la scienza è
chiamata a dire qualcosa sul futuro. Questa pandemia ha cambiato il modo di fare scienza e ricerca? Lo
ascolteremo dai nostri interlocutori, ma direi di sì. Sono finiti i tempi della torre eburnea, la scienza deve occuparsi
dei problemi della società e per farlo bisogna riunire competenze diverse, fare
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rete: i problemi reali richiedono soluzioni multidisciplinari. Cosa può fare la politica per la ricerca? La ricerca e la
scienza devono essere viste dai governi come un investimento. E' importante seguire ciò che dice la scienza, e
questo è un messaggio forte anche per la politica. La scienza conta per la società, per il futuro. D' altro canto ha dei
doveri: deve informare meglio i cittadini di quanto non stia facendo. Trieste ha una tradizione di comunicazione della
scienza pluriennale, ma questa pratica deve diffondersi. Dopo quanto è successo la politica darà maggior retta alla
scienza? Me lo auguro. Pare che in questo momento ci sia più attenzione, si è visto che senza i dettami della
scienza chi ci governa non avrebbe saputo che fare nell' emergenza sanitaria. Ma anche la scienza non era così
preparata. In genere siamo abituati a smettere di occuparci di qualcosa finita la crisi, invece bisogna stare all' erta:
questi sono problemi nuovi e importanti, risultato anche della globalizzazione. Il futuro post-Esof come se lo
immagina? C' è l' aspetto già realizzato, un nuovo Centro congressi. E poi ci sono i sogni nel cassetto: se non
sogniamo almeno un po' non inventeremo nulla. Qual è il suo sogno? Vorrei che Trieste diventasse un centro in cui si
risolvono i problemi relativi all' innovazione sostenibile. M' immagino un Summer Institute sulla sostenibilità, che si
occupi in modo operativo delle problematiche legate a questo tema. Non soltanto ambientali, ma anche della
società. Trieste si presta a questo progetto sia per la sua bellezza paesaggistica sia perché su alcuni temi, come il
quantum computing, qui operano gruppi di ricerca importanti. -
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Mittelfest apre con Mozart e la Sinfonia dal Nuovo Mondo
Giovani, tecnologie digitali, solidarietà condivisa in una grande apertura
internazionale: sono queste le ultime novità del Mittelfest in calendario da
sabato al 13 settembre a Cividale del Friuli, presentate ieri nella città in riva al
Natisone dal direttore artistico Haris Paovic, che per questa XXIX edizione, l'
ultima del suo mandato triennale, ha scelto il tema dell' empatia. Posticipata
per l' emergenza Covid, la manifestazione intende «offrire un forte segnale di
fiducia nel futuro e nella ripresa, accogliendo nuovamente il pubblico e gli
artisti dal vivo, in assoluta sicurezza», ha segnalato il presidente del
Mittelfest Roberto Corciulo. Di speranza e futuro parla l' iniziativa fortemente
voluta da Paovic e dedicata ai giovani, "Mittelfest Young", nata dalla
collaborazione con il Teatro Club di Udine e il suo direttore artistico Massimo
Somaglino. Ossia un percorso che vede protagonisti i ragazzi coinvolti nel
Palio Teatrale Studentesco "Città di Udine", giunto nel 2020 all' edizione
numero 49, che coinvolge numerosi gruppi teatrali degli Istituti superiori del
Friuli. Tra loro saranno assegnate tre borse di studio che offriranno agli
studenti selezionati l' opportunità di seguire tutto Mittelfest come "invitati
speciali". Il festival punta anche a coniugare lo spettacolo dal vivo con le opportunità esperienziali offerte dalle
nuove tecnologie virtuali, con spettacoli che prevedono l' interazione via smartphone, eventi multimediali, videoinstallazioni. Nel Museo Archeologico Nazionale sarà allestita 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. Il direttore artistico ha poi spiegato 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 attraverso l' esecuzione, in una sorta di "staffetta della
compassione", di un inedito brano musicale della compositrice greco-olandese Calliope Tsoupaki. Per Mittelfest l'
interprete designato da Paovic è Michele Marco Rossi, giovane violoncellista di talento, che sarà protagonista al
festival l' 8 settembre. Nel segno di un "mondo nuovo" è la serata d' apertura con il concerto in duomo sabato alle
21.30, con l' esecuzione del Requiem di Mozart e della "Sinfonia Dal Nuovo Mondo" di Dvorák affidata alla Fvg
Orchestra e al Coro del Friuli Venezia Giulia, mentre l' orizzonte europeo, la comprensione e il dialogo tra i popoli
saranno la cifra della cerimonia inaugurale, sabato alle 11.30 al Belvedere, con"Europa' s Journey. Il viaggio di
Europa", itinerario musicale nelle diverse anime del continente, con il mezzosoprano Valentina Volpe Andreazza e l'
Abdo Buda Marconi Trio. Per gli incontri di "Mittelforum", sabato alle 18, nella chiesa di Santa Maria dei Battuti, il
direttore artistico del festival Haris Paovic incontrerà Romeo Castellucci, regista e drammaturgo, in prima assoluta al
festival con la sua
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nuova creazione "Il Terzo Reich", spettacolo multimediale che raddoppia e sarà dunque in calendario il 5 e il 6
settembre. Oggi, per "Aspettando Mittelfest", invece, alle 20.30 al Teatro Ristori il neuroscienziato Giacomo
Rizzolatti, dialogherà con Paovic, in un incontro realizzato in collaborazione con Css Teatro Stabile d' Innovazione
del Friuli Venezia Giulia per Trieste Esof 2020 (ingresso libero, prenotazione obbligatoria). Info: www.mittelfest.org. -
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SCIENZA: DA L' AQUILA MARCO DRAGO VINCE FAMELAB ITALIA 2020
TRIESTE - C' è chi spiega la geologia indicando come si accumulano gli abiti
sopra e sotto il letto, chi sostiene che il proprio smartphone vince chiunque a
scacchi ma non per questo è uno strumento intelligente e che oggi l'
algoritmo più avanzato è quello che gioca contro se stesso. Sono undici i
finalisti - studenti, dottorandi e ricercatori - del FameLab Italia 2020 che ieri
sera al Teatro Politeama Rossetti hanno a disposizione 3 minuti per
raccontare un argomento scientifico che li appassiona e conquistare il
pubblico e la giuria di esperti del mondo scientifico e della comunicazione. A
vincere è stato Marco Drago, da L' Aquila, che ha parlato dell' origine
(stellare) dell' oro - che si è assicurato anche il Premio del pubblico. Al
secondo posto si è classificata Valeria Di Biagio, da Trieste, che si occupa di
ambiente marino; al terzo Pierre Fromholz, anche lui da Trieste. La finale che il prossimo anno si svolgerà a Catania - ha chiuso un percorso iniziato
tra febbraio e marzo quando centinaia di giovani ricercatori si sono sfidati, in
15 città, nelle selezioni locali. Nel corso della serata si sono esibiti anche
alcuni FameLabber delle edizioni passate con divertenti interventi di
intrattenimento scientifico. La Finale Nazionale di FameLab Italia è stata organizzata da Psiquadro, British Council,
Comune di Trieste - Città della Conoscenza e Immaginario Scientifico, con il supporto del Teatro Politeama Rossetti
e Banca ZKB. La manifestazione rientrava nel programma di Science in the City di ESOF Trieste 2020.
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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TRIESTE IN DIRETTA - 31-08-2020 17 | 29
MartinengoG : RT @_lauraliguori: Oggi in diretta sul canale Youtube Donne
nella Scienza, un evento imperdibile con scienziate italiane come
protagoniste, - RenaudJolivet : RT @meekeee: ??Cervelli, ??nanoelettronica
ed neuro-protesi, Mercoledì 2 Sept, 18:30 - ESOF 2020 - Science in the City
Festival, Trieste. Al - AntoniaVerna : RT @_lauraliguori: Oggi in diretta sul
canale Youtube Donne nella Scienza, un evento imperdibile con scienziate
italiane come protagoniste, - fet_in : RT @meekeee: ??Cervelli, ??
nanoelettronica ed neuro-protesi, Mercoledì 2 Sept, 18:30 - ESOF 2020 Science in the City Festival, Trieste. Al - Valebio83 : RT @meekeee: ??Cervelli,
??nanoelettronica ed neuro-protesi, Mercoledì 2 Sept, 18:30 - ESOF 2020 Science in the City Festival, Trieste. Al -
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le prospettive della società

Adesso inizia la caccia a eventi di richiamo per l' anno prossimo
Parte delle prenotazioni dell' autunno slittate al 2021 ma bisognerà trovare altri appuntamenti di rilievo
Massimo Greco / TRIESTEMa, una volta chiusa l' esperienza inaugurale di
Esof, cosa sarà di Trieste convention center (Tcc), sorto per sua sfortuna in
uno dei momenti più difficili del comparto espositivo-convegnistico, scosso
dalle difficoltà relazionali-logistiche-trasportistiche causate da Covid-19? La
situazione non si può definire felice ma sarebbe sbagliato classificarla
compromessa: se l' autunno 2020 riuscirà ben che vada a cantierare tre
iniziative per ora solo opzionate, un po' meglio si prospetta il "cartellone
2021" che al momento, tra eventi fissati e quelli in attesa di conferma,
raccoglie 8 manifestazioni principali e 3-4 opportunità più piccole.
Cerchiamo di puntualizzare lo stato dell' arte. Innanzitutto, il soggetto
preposto alla promozione e alla vendita degli spazi è "The Office", la società
di organizzazione eventi creata da Cristiana Fiandra e Rossella Spangaro,
con sede in via San Nicolò. La Fiandra è anche socia di Tcc ed è stata
componente del primo consiglio di amministrazione, quello presieduto da
Diego Bravar. "The Office" ha un contratto per la gestione operativa della
struttura composta dai Magazzini 27-28-28 bis in Porto vecchio, contratto
che ha una durata ventennale e che viene rinnovato ogni tre anni. Il corrispettivo è fisso annuale. Il nuovo cda è
comunque orientato all' individuazione di un profilo manageriale che si interfacci con "The Office" nell'
organizzazione della stagione. Tcc ha una superficie totale di 9000 metri quadrati, di cui 4400 area espositiva; i posti
sono 2700, di cui due terzi nel 28 bis; l' affitto giornaliero dell' intera struttura ammonta a 15.000 euro. Lavorare a un
congresso presuppone prepararsi a tempi piuttosto dilatati: gli esperti battezzano un anno per un appuntamento
nazionale, anche un quadriennio per quelli di dimensione internazionale. In questa fase il dato condizionante, come
si può verificare nel caso di Esof, riguarda gli spostamenti aerei con relativo rischio di quarantene. Fatte queste
premesse, il quadro delle opzioni e delle prenotazioni suggerisce il seguente racconto. Tra fine novembre e metà
dicembre Tcc attende di sapere se saranno confermati un convegno medico, un convegno aziendale di un' impresa
triestina, una mostra di oggettistica natalizia. Le convenzioni, stipulate con l' Università e Sissa, potrebbero apportare
qualche ulteriore contributo. Poi passiamo all' anno nuovo, corna facendo. Otto eventi - si diceva in principio - in
pista. Quattro "scivolano" dal presente autunno: "Trieste Espresso" (Camera commercio) dovrebbe andare in
primavera, l' Associazione dei giuslavoristi da settembre a settembre, anche la Società geologica italiana da
settembre a settembre, la Società italiana di genetica umana da novembre a novembre.
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Le nuove quattro iniziative riguardano la camerale "Olio capitale" a fine marzo. Poi c' è un euro-evento di Ambient
assisted living (Aal), "intercettato" dalla Regione Fvg. A seguire due congressi medici da 1000 presenze cadauno, da
cui si attende il definitivo via libera. Basteranno a guarnire il carnet di Tcc? No di certo, si ritiene che con questa
proposta si copra più o meno la metà del fabbisogno 2021: dopo Esof bisognerà mettersi in cerca di altre occasioni
affinché l' iniziale sofferenza non divenga cronica. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Riconoscimento a un'industria che dà lavoro a 7400 persone
Da patinata vetrina europea della scienza a vertice mondiale sul Covid-19.
Robotica, Intelligenza Artificiale, Big Data e questioni ambientali per una
volta in seconda fila. Trieste Esof2020 ha deciso di lanciare la sfida al
"mostro" riunendo le forze in quella che è stata una delle prime città italiane
a isolare e sequenziare il virus grazie ai laboratori dell' Icgeb e l' Università di
Trieste. Esof, nella sua spericolata manovra di riconversione dopo il Covid,
ha colto al volo l' occasione di posizionarsi in prima linea portando a Trieste,
premi Nobel ed esperti di fama mondiale e dimostrando così di meritarsi
questa grande passerella scientifica che è la consacrazione e il
riconoscimento per il lavoro che sta portando avanti tutto il sistema. Sì, è
tutto oro quello che luccica. I numeri già dicono molto. Dal 2019 Trieste
vanta 7400 persone occupate nel polo scientifico: 5313 ricercatori, 581
docenti di prima e seconda fascia, 29 collaboratori linguistici, 1473
amministrativi senza contare poi l' indotto e il personale delle imprese
startup (918) che operano in Area. Una grande industria cresciuta anno dopo
anno. Un' impresa capace di presentare ogni anno progetti che attraggono
fondi e centinaia di ricerche e studi pubblicati sulle più prestigiose pubblicazioni scientifiche internazionali. Tutto ciò
è possibile anche grazie a un grande lavoro di squadra. I vari enti scientifici (Sissa, Elettra Sincrotrone, Ictp, Icgeb,
Ogs, Area fa da contenitore, Inaf, Infn, Twas e Università di Trieste) dialogano in continuazione, fanno rete. Un
esempio? Studenti da tutta Italia e dall' estero vengono a iscriversi alla facoltà di fisica dell' ateneo giuliano perchè c'
è tutto questo sistema di supporto. Ma Trieste resterà capitale europea della scienza anche quando le luci di Esof si
saranno spente. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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una squadra molto giovane

Dietro le quinte, 78 all' opera tra dipendenti e volontari
È stata un' edizione sicuramente "diversa" a cui non è mancato di
sperimentare la potenza dell' imprevedibile, come in un videogame con i
livelli di difficoltà a scalare e oggi sono tutti gamer professionisti. Esiste un
Esof dietro le quinte che si è dovuto confrontare con l'"inedito" soprattutto
dal punto di vista logistico e organizzativo, tra eventi in presenza, online e l'
interazione tra le diverse platee, giornalisti in presenza e giornalisti online, lo
stesso per ospiti, speaker e pubblico. La squadra che organizza l' evento
ancora non ha tirato il fiato, si corre sempre ai festival ma, fino all' ultimo
respiro, il Centro Congressi in Porto vecchio avrà un battesimo di fuoco
direttamente con la Opening Ceremony il 2 settembre. 30 persone, tra
dipendenti, collaboratori, stagisti e risorse interne di alcuni enti locali, tra i
quali in prima linea Sissa, Area Science Park e Twas, 38 volontari tra studenti
e studentesse dell' Università di Trieste e 8 studenti e studentesse del
Master in Comunicazione della Scienza. Tolte le posizioni apicali, un' età
media che si aggira intorno ai 35 anni. L' evento più corale della storia
scientifica della città. Non sono mancate le palpitazioni con un Festival da
ripensare, ridisegnare e riprogrammare con l' obiettivo di rendere Esof 2020 il più accessibile possibile, per tutti
coloro che desiderano partecipare anche da remoto.Il rovescio della medaglia è che la scienza non ha mai avuto
tanta attenzione da parte del pubblico e per un periodo così lungo. Nelle settimane più intense del festival parte dello
staff animerà il quartier generale di Esof2020 in Porto vecchio, ovvero gli uffici ubicati accanto alla Centrale
idrodinamica dove opererà la squadra che tirerà il fiato solo dopo il 6 settembre. -- L.M.© RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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Un evento che esalta il made in Trieste «La scienza è più vicina alla gente»
L' enorme soddisfazione degli enti scientifici locali, che vedono premiato il lavoro iniziato 60 anni fa da Paolo
Budinich
LORENZA MASÈUna città ponte che ha nella scienza il motore della sua
produttività, una città confine tra universi-isola. Era questo che sognava già
alla fine degli anni 50 del secolo scorso il fisico Paolo Budinich quando
iniziava a costruire il Sistema Trieste. Con Esof l' orchestra da buona si fa
superba e l' anima scientifica si fa tangibile nella somma delle parti.
«Attendiamo con gioia - afferma Atish Dabholkar direttore Ictp - questo
importante evento scientifico e il contributo duraturo che darà alla scienza,
a Trieste e a tutta l' umanità; l' Ictp ha contribuito alla costruzione di questo
ambiente attirando al Centro i migliori fisici e matematici del mondo, inclusi
premi Nobel e medaglie Fields»«Auspico che Esof2020 a Trieste diventi il
volano della diplomazia scientifica e della scienza per un futuro sostenibile»,
afferma Lawrence Banks, direttore Generale dell' Icgeb, che presenta nei
giorni del festival la quinta edizione di "Science & the City" dedicato al
grande pubblico. «Un evento come Esof2020 - afferma Nicola Casagli,
Presidente Ogs - mette in luce l' importanza della ricerca e dell' innovazione
"Made in Trieste" e quanto il sistema scientifico locale possa essere d'
esempio a livello italiano e internazionale». Commenta il Rettore dell' Università di Trieste Roberto Di Lenarda: «Esof
avrà fatto sentire più vicini due mondi apparentemente distanti, come vengono percepiti l' Università e i cittadini, e
lascerà a Trieste, oltre alle nuove strutture congressuali, la certezza di un' Università al servizio degli studenti, della
città, della società». Sergio Paoletti, presidente di Area Science Park aggiunge: «Il contributo che abbiamo valuto
dare a Esof apre al tema della rilevanza sociale della scienza nei suoi diversi aspetti di cui il primo della lista, in
questo particolare momento, è la sostenibilità che aveva già trovato, ben 25 anni fa, condivisione e sostegno in un
numero cospicuo di accademici di rilievo nonché di Premi Nobel, tra cui spicca il nome di Rita Levi-Moltalcini che nel
1994/95 aveva lavorato perché fosse promulgata la Dichiarazione di Trieste sui Doveri Umani, una chiamata alla
presa di coscienza e alla responsabilità condivisa nei confronti dell' umanità e del mondo. Una Carta nata a Trieste e
che ora da Trieste vuole ripartire». «Esof è una opportunità per avvicinare i cittadini alla scienza e raccontare loro il
ruolo che essa gioca a favore della società», dichiara Rinaldo Rui direttore della sezione di Trieste dell' Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare che nell' ambito della manifestazione porta al Salone degli Incanti di Trieste la mostra
Cyborn - L' alba di un mondo artificiale che sarà aperta dal 3 settembre al 15 novembre. «Esof amplia grandemente l'
offerta di informazione scientifica ed industriale, fornendo spunti per dibattiti ed indirizzi di ricerca per i mesi futuri»,
commenta Alfonso Franciosi, presidente e amministratore
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delegato di Elettra-Sincrotrone Trieste. «L' occasione per riaffermare Trieste come centro scientifico
internazionale, e di questo i cittadini di Trieste devono essere fieri», sostiene Romain Murenzi, direttore esecutivo
Twas. «A causa della pandemia, Esof - commenta Stefano Ruffo direttore della Sissa non avrà la partecipazione in
presenza prevista, ma sarà uno dei primi grandi eventi cittadini, nazionali ed internazionali che sperimenterà le
modalità di interazione "mista" con la platea, usando i mezzi di comunicazione più moderni». --© RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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Dodici donne astrofische, ingegnere, biochimiche, manager e così via hanno raccontato le loro
esperienze all' Auditorium del Revoltella

«Scienza e tecnologia non hanno sesso»
Giulia Basso Sono matematiche, ingegnere, astrofisiche, biochimiche,
startupper, manager. Donne che hanno saputo farsi strada in mondi in cui la
predominanza maschile è ancora schiacciante, ma che stanno cambiando
volto, perché il binomio donne e scienza è un racconto in evoluzione
continua. Si sono riunite ieri nell' Auditorium del Museo Revoltella in
occasione dell' incontro "Scienza e tecnologia: la parola a donne
protagoniste", inserito nel Science in the City Festival di Esof2020 e che ha
fatto registrare il tutto esaurito, a riprova di quanto il tema sia sentito.
Organizzato da Casa Internazionale delle Donne di Trieste, insieme ad
Associazione Women&Technologies®, Didael Kts, Gruppo Pragma e Insiel, l'
appuntamento è parte di un progetto più ampio, ideato da per promuovere la
crescita della presenza femminile in ambito scientifico e tecnologico. L'
incontro, moderato dalla giornalista scientifica Simona Regina, è stato
introdotto da Patrizia Saina, presidente della Casa Internazionale delle
Donne di Trieste, Gianna Martinengo, presidente dell' Associazione
Women&Technologies®, Maria Rita Fiasco, presidente di Gruppo Pragma,
Diego Antonini, presidente di Insiel, e Gabriella Taddeo, manager di Insiel Digital Academy, che ha presentato il
sondaggio in corso sulla percezione dell' equilibrio di genere in ambito scientifico e tecnologico: i risultati dell'
indagine, cui si può partecipare sul sito www.donnenellascienza.it, saranno presentati il prossimo 27 novembre, nell'
ambito della Notte dei Ricercatori. In occasione di Esof2020 il sito è stato arricchito con 10 nuove interviste a
scienziate del territorio: «Soprattutto per le ragazze più giovani è fondamentale avere degli esempi cui ispirarsi», ha
evidenziato Regina. Ma quali sono questi esempi? Nella tavola rotonda di ieri sono state presentate diverse
esperienze di scienziate e manager, a partire da due pioniere della trasformazione digitale come Gianna Martinengo
e Maria Rita Fiasco. Con Raffaella Geometrante, ingegnere meccanico e direttrice generale di Kyma, spin-off di
Elettra Sincrotrone Trieste, si è posto l' accento sulle competenze: «Ho imparato fin dall' inizio del mio percorso a
non prendere in considerazione il fatto di trovarmi in un ambiente prettamente maschile - spiega Geometrante -. E ho
fatto la scelta giusta, perché nel settore in cui lavoro quello che conta è il contributo che si può dare: servono
competenze e capacità d' interazione con diverse culture». Per l' astrofisica Anna Gregorio, fondatrice della spin-off
dell' Università di Trieste Picosats, vale lo stesso: «Scienza e tecnologia non hanno sesso: a fare la differenza è la
passione per il proprio lavoro e per le sfide che ci pone quotidianamente. E sicuramente gli esempi servono: nel mio
caso Margherita Hack è stata un punto di riferimento fondamentale». Per l' ingegnere meccanico Francesca Cosmi,
docente dell' ateneo
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giuliano e fondatrice, con la figlia Alessandra, della startup M2Test, «una ragazza che sceglie una professione
Stem in media è anche più motivata, eppure le donne fanno maggior fatica a ottenere un' assunzione a tempo
indeterminato e a cinque anni dalla laurea la differenza di salario medio tra uomini e donne resta del 23%». --©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Così la scienza spiega la salute ai giovani
Science&the City Young organizzata da Icgeb: grandi esperti su virus e stili di vita. Ciclo in 4 tappe al Miela e in piazza
Unità
Lorenza MasèPresentato sotto l' egida di Esof, sta per prendere il via la
quinta edizione di Science&TheCity Young, realizzata dall' Icgeb
(International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology) con il
sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con l'
Università degli Studi di Trieste e la Media Partnership del quotidiano "Il
Piccolo". La manifestazione che ancora una volta porterà la scienza in
centro città a Trieste, con una formula rivolta soprattutto ai giovani, parte
mercoledì 9 settembre alle 18 al Miela e si avrà pure un appuntamento alla
stessa ora venerdì 25 settembre in piazza Unità nei giorni di Trieste Next Festival della ricerca scientifica. «Portiamo al grande pubblico la serie di
incontri con esperti della ricerca biomedica su tematiche di nuova
generazione - virus, tumori, vaccini, malattie cardiovascolari - e uno sguardo
su rischi e conseguenze dei nostri stili di vita - commenta il direttore
generale di Icgeb, Lawrence Banks -. Eventi che confermano l' importanza di
capire la scienza e i benefici che può portare, nonché di smitizzare le fake
news». Quest' anno gli eventi, organizzati e moderati da Serena Zacchigna,
docente di Biologia Molecolare all' Università di Trieste e direttrice del laboratorio Cardiovascular Biology dell' Icgeb,
esperta a livello internazionale nel campo della ricerca sulle malattie cardiovascolari, avranno un taglio dinamico e
seguiranno il formato dei talk show, in cui un parterre di esperti si confronterà per 60 minuti su un tema di attualità
scientifica. Previsti innovativi metodi di comunicazione, apertura mediatica sui social e sondaggi istantanei per dare
vita al dibattito. Commenta la professoressa Zacchigna: «L' obiettivo è promuovere stili di vita che inducano alla
prevenzione in genere e in particolare dei tumori e delle malattie cardiovascolari, in questo progetto svilupperemo
anche discussion game e realtà virtuali con appuntamenti dedicati alle scuole del nostre territorio con nuovi modi di
comunicare salute e prevenzione per coinvolgere i giovani». Tre incontri al Teatro Miela, mercoledì 9 e 16 settembre
e martedì 29 settembre 2020, mentre venerdì 25 settembre Science&theCity_Young si sposta in piazza Unità in
occasione di Trieste Next; tutti gli incontri hanno inizio alle 18. Si inizia dunque mercoledì 9 settembre al Teatro
Miela, con gli esperti internazionali Mauro Giacca, già direttore generale dell' Icgeb, ora a King' s College London, UK,
e Luigi Naldini, Direttore del San Raffaele Telethon Institute for Gene Therapy, Irccs, Ospedale Universitaria San
Raffaele, Milano, Italia che apriranno un dibattito sui Virus: amici o nemici?
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Mercoledì 16 settembre al Teatro Miela si parla di Tumori contagiosi, vaccinarsi si può, centrato sul legame tra
virus e tumori e su possibili vaccini con Marcello Pinti, professore associato di Patologia generale all' Università di
Modena e Reggio Emilia e ricercatore Airc e Paola Massimi, ricercatrice nel laboratorio di Tumour Virology dell'
Icgeb. Venerdì 25 settembre, nell' Area Talk in piazza Unità, spazio al ruolo dell' alimentazione e dell' attività fisica
nella prevenzione di molte malattie: Mordi e fuggi, l' elisir di lunga vita con Michela Zanetti, coordinatrice del team
nutrizionale e diabetologico ospedaliero dell' Università degli Studi di Trieste e due esponenti di Allianz Pallacanestro
Trieste: Andrea Pecile, responsabile del settore giovanile, e Lorenzo Giannetti, preparatore atletico del settore
giovani. Martedì 29 settembre si ritorna al Teatro Miela per il tema Sigarette E-cigarette, cosa rischiamo veramente?
Le sigarette elettroniche e i dispositivi con tabacco riscaldato sono sempre più popolari, soprattutto tra i giovani ma,
come segnala l' Organizzazione Mondiale della Sanità, sono prodotti non proprio innocui per la salute né di chi
"svapa" né di chi sta accanto. Ospiti Roberto Boffi, pneumologo responsabile della Ssd Pneumologia Fondazione
Irccs Istituto Nazionale dei Tumori e membro del Comitato scientifico per la lotta al fumo di Fondazione Umberto
Veronesi e il pneumologo Marco Confalonieri, direttore Struttura complessa di Pneumologia Asugi, Trieste e
Giancarlo Sturloni, giornalista scientifico ed esperto di comunicazione del rischio. L' ingresso agli incontri, nel pieno
rispetto delle norme anti Covid-19, è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Oggi, intanto, alle 11 al ridottino
del Miela la presentazione dell' evento. -- © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Incontri tematici sulla grande rivoluzione

Dalla robotica ai Big Data: così la tecnologia cambierà il futuro
GIULIA BASSO Robotica, intelligenza artificiale e machine learning,
supercomputer e big data sono tecnologie rivoluzionarie che giocheranno
un ruolo chiave nel nostro futuro e in quello del nostro pianeta. Ci aiuteranno
nel monitoraggio della salute pubblica e in quello ambientale, in campo
medico, nella previsione di eventi climatici estremi e picchi pandemici, nell'
ottimizzazione dell' uso dell' energia, nella gestione dei trasporti e nell'
ideazione di nuovi materiali. Ma algoritmi intelligenti e network digitali
potrebbero anche essere utilizzati per scopi utilitaristici e per nulla nobili,
come il controllo sociale e politico della popolazione. Le tecnologie
intelligenti e le loro implicazioni etiche e sociali saranno al centro di una
serie di incontri che, all' interno dell' EuroScience Open Forum, sono stati
riuniti sotto il cappello tematico "I compute, therefore I am" e
coinvolgeranno alcuni tra i maggiori esperti a livello internazionale in quest'
ambito: scienziati, ma anche decisori politici e giornalisti. Si partirà il 3
settembre alle 8.30, con la conferenza "Extending the body into digital
technology: an evolutionary perspective", in cui si confronteranno, tra gli altri,
Claudio Tuniz dell' Ictp, Atsushi Iriki (Laboratory for Symbolic Cognitive Development, Riken Brain Science Institute),
ed Emiliano Bruner (Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, Burgos). L' incontro sarà
proposto anche all' interno del Science in the City Festival, il 4 settembre alle 18 all' Auditorium del Museo Revoltella.
«I ragni estendono il loro corpo e la loro mente con la costruzione di ragnatele. Nel caso umano, fin dal Paleolitico
siamo stati dei cyborg in formazione: la connessione tra il corpo e gli oggetti che utilizziamo è diventata parte dei
nostri meccanismi evolutivi - spiega Tuniz -. Esportando il processo cognitivo in elementi extracorporei abbiamo
delegato, per esempio, la memoria fissata nelle pitture rupestri e nella scrittura alla rubrica del nostro cellulare e ai
Big Data di Google». Ma questa nostra natura di cyborg si esplica anche nei grandi progressi compiuti dalla
medicina: in "Will I walk again? How next generation artificial limbs are shaping the future of medicine", in calendario
il 4 settembre alle 12, si discuterà di arti artificiali e di come esperti di robotica, neuroscienze, chirurgia e interfacce
uomo-macchina stiano lavorando per creare protesi che l' utente sentirà e comanderà come una parte del proprio
corpo. Ampio spazio sarà dedicato anche ai dilemmi aperti dallo sviluppo dell' intelligenza artificiale e dei big data:
nell' incontro "Network user security and privacy solutions in the era of artificial intelligence and GDPR" (in
programma il 3 settembre alle 18) si toccheranno temi sensibili come quello della sicurezza, mentre in "Artificial
Intelligence: A blessing or a threat for society?

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

Pagina 251

[ § 2 7 1 9 7 6 7 1 § ]

martedì 01 settembre 2020

Il Piccolo
Esof 1 - 2 Settembre 2020

" si cercherà di comprendere come conciliare etica e intelligenza artificiale. E ancora, ci si interrogherà sulla "Data
Revolution", si discuterà del futuro delle Neurotecnologie e ci si concentrerà sul tema dei supercomputer e sugli
algoritmi da sviluppare per sfruttare al meglio potenze di calcolo un tempo inimmaginabili, tema quest' ultimo su cui i
ricercatori del sistema Trieste hanno molto da dire. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Intervista alla virologa

Di Capua: «Vaccino a primavera Ma non ce ne sarà subito per tutti»
LORENZA MASÈAlla cerimonia d' apertura di Esof 2020 che confermerà
definitivamente il ruolo di Trieste capitale europea della scienza, porterà il
suo contributo la scienziata Ilaria Capua, trent' anni a studiare i virus e nel
2006 la sua decisione di rendere di dominio pubblico la sequenza genica del
virus dell' aviaria ha dato il via allo sviluppo della cosiddetta "scienza opensource" promuovendo una campagna internazionale a favore del libero
accesso ai dati sulle sequenze genetiche dei virus influenzali. «Il virus è
ancora qui e ci rimarrà a lungo: l' aumento dei contagi c' è, ma non c' è un
aumento significativo dei ricoveri in terapia intensiva». A pochi giorni dalla
riapertura delle scuole la scienziata dichiara: "Dobbiamo aspettarci che il
virus circolerà e nella grande maggioranza dei casi sarà asintomatico. «Il
vaccino non arriverà fino alla primavera 2021 e anche allora non so se ce ne
sarà per tutti». Qual è la fotografia dell' adesso dal punto di vista della
pandemia? Il virus è ancora qui e ci rimarrà a lungo. Qualunque proiezione
che indichi la sua scomparsa è assolutamente illusoria e fuorviante. Con l'
estate vi è una circolazione meno attiva del virus: ma l' aumento dei contagi
c' è. La buona notizia è che non c' è un aumento significativo dei ricoveri in terapia intensiva. Perché il virus
adesso circola soprattutto fra i giovani? La circolazione attiva che adesso si vede è soprattutto nei giovani
adulti e raramente su di loro il virus provoca forma clinica. Siamo riusciti ad ottenere un obiettivo importante:
sensibilizzare le persone più fragili alla loro fragilità e questo secondo me fa sì che il numero di ricoveri e di casi sia
in significativa diminuzione. Il fatto che il virus circoli fra i giovani potrebbe anche essere legato al fatto che ora lo si
cerca in quelle popolazioni mentre prima il virus era cercato solo nelle popolazioni a rischio. Tra pochi giorni in Italia
riapriranno le scuole.. Oggi sappiamo che i casi di malattia nei bambini sono veramente pochi e quasi
esclusivamente in bambini che hanno altre patologie. Dobbiamo aspettarci che il virus circolerà e nella grande
maggioranza dei casi sarà asintomatico. Ci vuole un passaggio di organizzazione familiare importante perché l'
Italia, si sa, è un paese che si appoggia sui nonni che fanno parte della popolazione più a rischio.
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La pandemia non viene dal nulla... Lo hanno detto in tanti che il rischio pandemico esisteva, anche Bill Gates,
eppure possiamo dire all' unisono che nessun Paese era preparato e che un' altra pandemia come questa non ce la
possiamo permettere. E gli scienziati lo sapevano... La comunità di scienziati non è riuscita a prepararsi e a gestire il
problema più grosso che abbiamo avuto negli ultimi cent' anni, questa è una cosa grave: la ricerca e la scienza si
devono interrogare. Quando sarà pronto il vaccino? Sono convinta che più di uno tra quelli in produzione avrà le
caratteristiche per andare sul mercato ma non credo ci sarà fino alla primavera del 2021 e anche allora non so se ce
ne sarà per tutti. Si potrebbe intanto usare il vaccino per le categorie più a rischio ad esempio gli operatori sanitari e
le persone più fragili. E quello antinfluenzale quest' anno lo consiglia? Assolutamente sì, io lo faccio ogni anno. Oggi
si parla del coronavirus che può lasciare dei segni duraturi del suo passaggio e lo stesso vale anche per l' influenza.
Come sarà "il dopo" che è anche il titolo del suo ultimo libro? Questa pandemia è un fenomeno epocale che
porta con sé molta energia distruttrice ma anche energia generativa e vorrei credere che tutta questa devastazione
almeno serva a portarci in un posto migliore, sotto tanti punti di vista, saremo forse in grado di mettere al centro la
salute, non solo quella dell' uomo ma di tutto il sistema --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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il "battesimo" della struttura

E domani il debutto di Esof con Parolin, Gianotti e Capua
l' evento Fede e scienza, scienza e pandemia, scienza e tecnologia. La
sessione di apertura che domani darà il via a Esof2020 si terrà alle 15 nel
nuovo Trieste Convention Center e avrà relatori di eccezione, a cominciare
dal segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin. La sessione
inizierà con i saluti del champion di Esof Stefano Fantoni, del presidente di
Euroscience Michael Matlosz, del sindaco Roberto Dipiazza e del presidente
della Regione Massimiliano Fedriga. L' evento entrerà nel vivo con l'
intervento del cardinale Parolin. Seguiranno i contributi scientifici del
ministro dell' Università e della Ricerca Gaetano Manfredi, della direttrice del
Cern Fabiola Gianotti e della virologa Ilaria Capua. Interverranno anche
Fabrizio Nicoletti, del ministero italiano per gli Affari esteri, della ministra
della Scienza del Montenegro Sanja Damjanovic, del ministro della Scienza e
della Tecnologia del Sudafrica Emmanuel Nzimande e dell' amministratore
delegato di Fincantieri Giuseppe Bono. La cerimonia sarà condotta da Anna
Lombardi, giornalista del Times, e si concluderà con la presentazione da
parte di Poste italiane del francobollo celebrativo di Esof2020 voluto da Fit e
dal Comune di Trieste, stampato dall' Istituto poligrafico e zecca dello Stato, basato su un progetto di sintesi Hub.
Mentre parte il lato "ufficiale" di Esof, quello pubblico, parte anche quello dedicato agli addetti ai lavori, ovvero le
conferenze e i seminari riservate ai veri partecipanti e destinatari di Esof, gli scienziati. Ecco quindi che a partire dalle
8.30 del mattino di domani inizierà una sequela di appuntamenti dedicati ai più svariati argomenti di carattere
scientifico. Sul sito di "Science and the city", inoltre, si possono trovare tutte le iniziative organizzate appositamente
per la cittadinanza durante il periodo di Esof. Oltre a tutte le mostre aperte al momento sul territorio di Trieste, ci
sono anche numerosi eventi: alle 10.30 alla biblioteca Tino Sangiglio inizierà la conferenza "Noi e loro: storie e
contesti di diversità umane". Alle 11 e alle 14, poi, sono previste delle visite guidate rispettivamente allo stabilimento
Saipem del Porto vecchio e all' imbocco dell' Abisso di Trebiciano. Alle 18.30 al Revoltella si svolgerà la conferenza
"Nanotecnologie e Nanoelettronica per curare il cervello". Per laboratori, eventi teatrali, mostre e altre conferenze
basta consultare, come detto, il sito di "Science and the city". --© RIPRODUZIONE RISERVATA.

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

Pagina 255

[ § 2 7 1 9 7 6 8 5 § ]

martedì 01 settembre 2020
Pagina 22

Il Piccolo
Esof 1 - 2 Settembre 2020

Dopo la pandemia l' organizzazione ha modificato forma e contenuti dell' evento per renderlo più
aderente all' attualità

Fantoni: programma rivoluzionato
Il Champion: «Non è più manifestazione celebrativa, vorremmo che diventasse un servizio per il Paese e per l'
Europa»
GIULIA BASSOÈ stato ridisegnato nella forma e nei contenuti per calarlo nell'
attualità, nell' epoca del Covid-19. E così Esof2020 ha cambiato la propria
natura, da evento celebrativo ad appuntamento che guarda al futuro,
servizio per l' Italia e per l' Europa. Per Stefano Fantoni, Champion dell'
iniziativa, è questo il senso della riorganizzazione della manifestazione a
settembre. L' intenzione è quella di renderla un laboratorio in cui la scienza
si mette a servizio della società. «La pandemia ci ha messo davanti a delle
scelte che era necessario fare insieme a EuroScience, l' organizzazione
europea che possiede il marchio - spiega Fantoni -. Nel ridisegnare Esof2020
ha contato certo l' aspetto finanziario, ma anche il fatto che sarebbe stata
un' occasione per il mondo della scienza, e della cultura, per dare il proprio
contributo in un momento particolarmente delicato per il paese». Com' è
cambiata la fisionomia di Esof2020 con lo scoppio dell' emergenza
pandemica? Contenuti e ospiti per le date di luglio erano già stati definiti
quasi al 90%. Avevamo immaginato di usare 15 sale conferenza ed edifici
anche esterni al Porto vecchio. Poi la pandemia ci ha bloccato. Abbiamo
deciso di posticipare a settembre e arricchire il programma con contenuti legati ai diversi aspetti dell' emergenza
pandemica, dalla salute all' economia, all' urbanistica. E le modalità di partecipazione? Con la forte riduzione dei
viaggi a causa dell' emergenza non erano immaginabili i numeri inizialmente stimati di visitatori: abbiamo deciso di
rimodellare l' evento puntando su una modalità ibrida, che combina speaker in presenza e in remoto. Che può
essere un vantaggio? Le partecipazioni complessive sono forse addirittura aumentate rispetto a prima, anche se
le presenze fisiche saranno minori. Quante ne stimate? Circa un migliaio rispetto alle quattro-cinque mila
ipotizzate prima dell' emergenza sanitaria. Ma molti più relatori si collegheranno in remoto.
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Necessariamente cambierà la natura dell' evento... Da evento celebrativo vorremmo diventasse un servizio per il
paese e per l' Europa. E anche i politici che interverranno, a partire dal primo Ministro, hanno dato questa
interpretazione: non verranno a dare un saluto, ma a portare il proprio contributo. Pure la partecipazione da parte
degli scienziati sarà più qualificata e interessante. Qualche nome? Barry Barish, premio Nobel per la Fisica 2017,
Alessio Figalli, Medaglia Fields nel 2018, Ada Yonath, Nobel per la chimica 2009, la direttrice generale del Cern di
Ginevra Fabiola Giannotti, la virologa Ilaria Capua e molti altri grandi della scienza. Non è soltanto la possibilità del
collegamento in remoto ad averli spinti a partecipare: hanno considerato questo momento importante per fare
sentire la propria voce, il tempo in cui la scienza è chiamata a dire qualcosa sul futuro. Questa pandemia ha
cambiato il modo di fare scienza e ricerca? Lo ascolteremo dai nostri interlocutori, ma direi di sì. Sono finiti i
tempi della torre eburnea, la scienza deve occuparsi dei problemi della società e per farlo bisogna riunire
competenze diverse, fare rete: i problemi reali richiedono soluzioni multidisciplinari. Cosa può fare la politica per
la ricerca? La ricerca e la scienza devono essere viste dai governi come un investimento. E' importante seguire ciò
che dice la scienza, e questo è un messaggio forte anche per la politica. La scienza conta per la società, per il
futuro. D' altro canto ha dei doveri: deve informare meglio i cittadini di quanto non stia facendo. Trieste ha una
tradizione di comunicazione della scienza pluriennale, ma questa pratica deve diffondersi. D o p o q u a n t o è
successo la politica darà maggior retta alla scienza? Me lo auguro. Pare che in questo momento ci sia più
attenzione, si è visto che senza i dettami della scienza chi ci governa non avrebbe saputo che fare nell' emergenza
sanitaria. Ma anche la scienza non era così preparata. In genere siamo abituati a smettere di occuparci di qualcosa
finita la crisi, invece bisogna stare all' erta: questi sono problemi nuovi e importanti, risultato anche della
globalizzazione. Il futuro post-Esof come se lo immagina? C' è l' aspetto già realizzato, un nuovo Centro
congressi. E poi ci sono i sogni nel cassetto: se non sogniamo almeno un po' non inventeremo nulla.
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Qual è il suo sogno? Vorrei che Trieste diventasse un centro in cui si risolvono i problemi relativi all' innovazione
sostenibile. M' immagino un Summer Institute sulla sostenibilità, che si occupi in modo operativo delle
problematiche legate a questo tema. Non soltanto ambientali, ma anche della società. Trieste si presta a questo
progetto sia per la sua bellezza paesaggistica sia perché su alcuni temi, come il quantum computing, qui operano
gruppi di ricerca importanti. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Trentaquattro mesi fa la costituzione della società Tcc. Nel 2019 il via ai lavori

Il primo passo mosso a novembre del 2017 Poi il cantiere "lampo" da 13 milioni di euro
la storiatrieste Se si considerano le abituali tempistiche locali, va detto
obiettivamente che il Centro congressi, come il ragazzo della via Gluck, ne
ha fatta di strada. Ma non tutto è stato facile e scontato. L' investimento
complessivo ha superato i 13 milioni di euro. La struttura finanziaria prevede
2 milioni di capitale sociale Tcc; 7,5 milioni di credito bancario a lungo
termine (Bpm, Bcc Staranzano e Villesse, Frie, Civibank, Monte dei Paschi,
Unicredit, Intesa San Paolo, Cassa rurale Fvg); 5,8 milioni a cura del Comune.
Vi ha lavorato una media giornaliera di 50 persone. C' è una prima data che
possiamo fissare come blocco di partenza: il 28 novembre 2017,
allorquando venne costituita la società Tcc. Trentaquattro mesi fa. Il 2018
fu assorbito, come inevitabile, nella preparazione dell' operazione: il project
financing di iniziativa privata da sottoporre al Comune, l' aggiudicazione
definitiva, la consegna delle chiavi dei Magazzini 27-28 in Porto vecchio
destinati ad accogliere la struttura espositivo-congressuale. Gli edifici si
trovano nell' area meno selvatica, quella dove sono stati restaurati il
Magazzino 26, la Sotto-stazione elettrica, la Centrale idrodinamica. Il 2019
sarebbe stato l' anno-chiave per la realizzazione, dal momento che Tcc era candidato ad accogliere la
manifestazione scientifica Esof, in un primo tempo prevista nel luglio 2020 poi slittata a settembre causa Covid. L'
11 febbraio, 90° dei Patti Lateranensi, parte il cantiere del cosiddetto lotto 0. Poi le cose frenano, Comune-Tcc-Esof
si confrontano per capire se il centro congressi potrà essere approntato nei tempi stabiliti. La validazione del
progetto da parte di Veritas Bureau prende un paio di mesi, per cui la data di effettivo inizio del cantiere è il 13
giugno. Il 29 luglio comincia la posa della struttura portante del 28 bis, la parte nuova del centro congressi.
Svalichiamo il 2019 ed entriamo nel 2020. Le cose procedono secondo previsione fino al 12 marzo, quando la
pandemia determina lo stop del cantiere, che riprende il 4 maggio successivo. Il grosso dell' opera è completato al
31 luglio, agosto è dedicato a esterni, finiture, collaudi. Otto milioni di edile-impiantistico sono stati affidati a
Monticolo & Foti, 3 milioni alla Rosso, altre porzioni di attività a Tiepolo, Ranieri, Cmr. Intech e Decima hanno
provveduto agli audiovisivi e all' acustica. Dal punto di vista tecnico-professionale hanno contribuito Mads, Re.Te.,
Metroarea, Sgm consulting. Numerosa la platea dei soci: 63 gli investitori. Ricordiamo AcegasApsamga, Pacorini,
Parisi, Magesta, Italspurghi, Ocean, Zinelli & Perizzi. Le quote più significative sono detenute, per un valore attorno al
12%, dalla Trieste Valley di Diego Bravar, dalle Generali, dalla Illy. Si è lungamente parlato di un prestito di 3 milioni,
che la compagnia
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avrebbe dovuto erogare, ma al momento non se ne sa niente. La storia della società, inizialmente "srl" poi "spa",
presenta due fasi: la prima è stata pilotata da Diego Bravar ed è durata fino ad aprile-maggio 2020, quando è stato
deciso un avvicendamento al comando, con qualche polemica dietro le quinte. Il primo cda era composto, oltre che
da Bravar, da Cristiana Fiandra, Claudio Sambri, Simone Mocchiutti, Adrio De Carolis, Aldo Minucci, Paco Ferrante,
Roberto Morelli. Il cda, eletto dall' assemblea il 15 maggio, ha un profilo decisamente più finanziario: presidente e
"ad" Paolo Marchesi, confermati Ferrante e Morelli, nuovi Massimo Iesu, Federico Pacorini, Francesco Rossetti
Cosulich, Viviana Rodizza, Joram Bassan. --Magr© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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pierpaolo ferrante

L' ideatore
L' ingegner Pierpaolo Ferrante è stato, assieme alla compagna e già
presidente di Ogs Cristina Pedicchio, l' ideatore e il primo promotore della
possibilità di svolgere a Trieste l' evento della Capitale europea della
scienza, Esof. Ferrante, che era stato anche un sostenitore dell' Expo in
Porto vecchio, aveva ipotizzato da subito la possibilità del Centro congressi.
Stroncato da un malore nel 2018, ora la grande sala del 28 bis è dedicata a
lui.
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Mantovani e Cookson, primi piani sul morbo
La pandemia ha costretto Esof ad un nuovo formato e ad un programma
aggiornato della manifestazione: di Covid si parlerà in diversi appuntamenti.
In particolare, con Alberto Mantovani professore emerito di Immunologia e
direttore scientifico dell' Humanitas di Milano con il talk "Immunità, dal
cancro al Covid-19: sogni e sfide" domani dalle 11 alle 11.45, Auditorium
28H. L' immunoterapia è quella parte della medicina che usa le armi del
sistema immunitario per sconfiggere le malattie e risultati promettenti sono
stati ottenuti negli ultimi anni nella battaglia contro alcuni tipi di cancro. Oggi
il nemico comune è il Covid-19 che ha però evidenziato quanto poco
sappiamo delle reazioni immunitarie. Durante il talk verrà evidenziato come
una migliore comprensione dell' interazione dell' immunità con SARS-CoV-2
potrebbe spianare la strada a nuovi strumenti diagnostici e terapeutici.
Imperdibile la tavola rotonda di alto livello, intitolata "Se il Covid-19 fosse l'
11 settembre per la salute globale? " moderata dal Science Editor del
Financial Times Clive Cookson che riunirà le principali autorità mondiali per
la gestione e la politica della salute pubblica, venerdì 4 settembre 2020,
Auditorium 28A dalle 8.30 alle 10. Tra i relatori: Salim Abdool Karim epidemiologo sudafricano e specialista in
malattie infettive, membro del Comitato consultivo del governo sudafricano Covid-19 e Michel Kazatchkine medico
francese, diplomatico e avvocato, da febbraio 2007 a marzo 2012 è stato direttore del Fondo globale per la lotta
contro Aids, tubercolosi e malaria ed è membro della Global Commission on Drugs Policy. --
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SCIENZA ED ETICA TRA LIMITI E PROPOSTE
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» (così il Concilio Vaticano 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 nella pratica 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 oppure
attentati che mortificano quell' etica naturale che garantisce e favorisce il «criterio della dignità della persona
umana» e anche, come fa presente Papa Francesco nell' enciclica Laudato si', 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 intende sostituirsi in via "normale" al
processo naturale.
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L' aiuto da parte della ricerca al processo naturale è meritorio, la sostituzione per scientismo è invece 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 a 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 a un progetto concreto per il disarmo e per la collaborazione planetaria tra i popoli nella giustizia
e nella solidarietà. Una proposta: in questo anno di Esof 2020, che nei giorni che stiamo vivendo 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 episcopaleper il laicato e la culturadella diocesi di Trieste.
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L'occasione per esplorare il Covid Vaccini vegetali e danni al cervello
LORENZA MASÈIl 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
esclusiva per Esof, giovedì 3 settembre 2020 dalle 10.15 alle 11.45,
Auditorium 28A, saranno presentati per la prima volta i risultati di due
importanti programmi di ricerca: il primo sull' impatto del Covid-19 sul
cervello; il secondo sui vaccini ricavati da base vegetale contro il virus
SARS-CoV-2 che causa la malattia. A seguire un dibattito tra i massimi
esperti mondiali di queste tematiche moderato dal Science Editor del
Financial Times Clive Cookson. Tra i protagonisti della sessione, Thomas
Hartung, tossicologo di fama mondiale dell' Università Johns Hopkins di
Baltimora, insieme al suo gruppo di ricerca ha infatti trovato la prima prova
diretta che il coronavirus potrebbe infettare il cervello umano e replicarsi all'
interno delle sue cellule, aumentando la preoccupazione per i sintomi
neurologici della malattia che sono ad oggi ancora poco conosciuti. Ad
esempio, non è noto se una perdita dell' olfatto, un sintomo comune del
virus, sia il risultato di un' infezione diretta dei neuroni olfattivi o un effetto collaterale dell' infezione in altre cellule
coinvolte nell' olfatto. I pazienti presentano sintomi che vanno da infiammazione, vertigini, mal di testa fino a
convulsioni. Intorpidimento, debolezza e problemi di memoria possono persistere a lungo dopo che il virus è
scomparso. Un leggero danno cerebrale potrebbe diventare evidente solo negli anni a venire. Una preoccupazione
speciale inoltre è che lo sviluppo cerebrale dell' embrione nelle pazienti in gravidanza potrebbe essere influenzato.
Ancora non c' è una risposta definitiva alla domanda fondamentale: quando arriverà il vaccino anti Covid. Il secondo
focus grazie agli esperti dell' università britannica Southampton forniranno approfondimenti unici sulla corsa allo
sviluppo di vaccini a partire dal sequenziamento e dall' editing genetico della pianta di tabacco selvatico. Lo stesso
team di ricerca ha infatti già ricevuto l' autorizzazione della Fda (Organismo federale Usa per il controllo degli
alimenti e dei farmaci) per la produzione e l' utilizzo di farmaci contro l' Ebola attraverso il sequenziamento del Dna
del tabacco selvatico. L' ultima parte del dibattito sarà dedicato al caos informativo in cui abbiamo vissuto in questi
mesi tanto che il termine infodemia ricorre nei documenti ufficiali dell' Oms -Organizzazione Mondiale della Salute.
La difficile situazione che stiamo vivendo in questi mesi ci rende ancora più vulnerabili alla disinformazione:
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preoccupazione, ansia e paura sono da sempre emozioni su cui fanno leva la maggior parte delle bufale e delle
teorie del complotto per propagarsi. Come sappiamo un vaccino può diventare la risorsa più preziosa del pianeta per
proteggerci dal coronavirus, ma quando finalmente sarà il momento, questi sforzi potrebbero rivelarsi inutili se i
governi e gli "esperti" non riusciranno a convincerci a fidarci della scienza. Per maggiori info
https://www.esof.eu/en/programme. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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rassegna

Mittelfest apre con Mozart e la Sinfonia dal Nuovo Mondo
Da sabato al 13 settembre a Cividale del Friuli il festival diretto da Haris Pasovic Spettacoli dal vivo e multimediali
«per dare un segnale di uscita dall' emergenza»
Alberto Rochira Giovani, tecnologie digitali, solidarietà condivisa in una
grande apertura internazionale: sono queste le ultime novità del Mittelfest in
calendario da sabato al 13 settembre a Cividale del Friuli, presentate ieri
nella città in riva al Natisone dal direttore artistico Haris Pasovic, che per
questa XXIX edizione, l' ultima del suo mandato triennale, ha scelto il tema
dell' empatia. Posticipata per l' emergenza Covid, la manifestazione intende
«offrire un forte segnale di fiducia nel futuro e nella ripresa, accogliendo
nuovamente il pubblico e gli artisti dal vivo, in assoluta sicurezza», ha
segnalato il presidente del Mittelfest Roberto Corciulo. Di speranza e futuro
parla l' iniziativa fortemente voluta da Pasovic e dedicata ai giovani,
"Mittelfest Young", nata dalla collaborazione con il Teatro Club di Udine e il
suo direttore artistico Massimo Somaglino. Ossia un percorso che vede
protagonisti i ragazzi coinvolti nel Palio Teatrale Studentesco "Città di
Udine", giunto nel 2020 all' edizione numero 49, che coinvolge numerosi
gruppi teatrali degli Istituti superiori del Friuli. Tra loro saranno assegnate tre
borse di studio che offriranno agli studenti selezionati l' opportunità di
seguire tutto Mittelfest come "invitati speciali". Il festival punta anche a coniugare lo spettacolo dal vivo con le
opportunità esperienziali offerte dalle nuove tecnologie virtuali, con spettacoli che prevedono l' interazione via
smartphone, eventi multimediali, video-installazioni. Nel Museo Archeologico Nazionale sarà allestita 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. Il direttore artistico ha poi spiegato 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 attraverso l' esecuzione, in una sorta
di "staffetta della compassione", di un inedito brano musicale della compositrice greco-olandese Calliope Tsoupaki.
Per Mittelfest l' interprete designato da Pasovic è Michele Marco Rossi, giovane violoncellista di talento, che sarà
protagonista al festival l' 8 settembre. Nel segno di un "mondo nuovo" è la serata d' apertura con il concerto in
duomo sabato alle 21.30, con l' esecuzione del Requiem di Mozart e della "Sinfonia Dal Nuovo Mondo" di Dvorák
affidata alla Fvg Orchestra e al Coro del Friuli Venezia Giulia, mentre l' orizzonte europeo, la comprensione e il
dialogo tra i popoli saranno la cifra della cerimonia inaugurale, sabato alle 11.30 al Belvedere, con"Europa' s Journey.
Il viaggio di Europa", itinerario musicale nelle diverse anime del continente, con il mezzosoprano Valentina Volpe
Andreazza e l' Abdo Buda Marconi Trio.
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Per gli incontri di "Mittelforum", sabato alle 18, nella chiesa di Santa Maria dei Battuti, il direttore artistico del
festival Haris Pasovic incontrerà Romeo Castellucci, regista e drammaturgo, in prima assoluta al festival con la sua
nuova creazione "Il Terzo Reich", spettacolo multimediale che raddoppia e sarà dunque in calendario il 5 e il 6
settembre. Oggi, per "Aspettando Mittelfest", invece, alle 20.30 al Teatro Ristori il neuroscienziato Giacomo
Rizzolatti, dialogherà con Pasovic, in un incontro realizzato in collaborazione con Css Teatro Stabile d' Innovazione
del Friuli Venezia Giulia per Trieste Esof 2020 (ingresso libero, prenotazione obbligatoria). Info: www.mittelfest.org. -
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Nasce il Trieste Convention Center «Si apre una nuova era per il territorio»
Dipiazza: «A fine epidemia noi già pronti alla sfida del turismo congressuale». Fedriga: «Opera chiave per l' intero
Fvg»
Giovanni Tomasin / TRIESTE«Un anno fa qua andavamo in giro in jeep, non
c' era nulla». Il sindaco Roberto Dipiazza è raggiante, complice forse il
riflesso dei proiettori da 180 chili che lo inquadrano sul palco: è l'
inaugurazione del Centro congressi del Porto vecchio e la grande sala del
28-bis è piena per quanto lo consentono i limiti imposti dal virus, memento
del contesto storico in cui il centro è stato costruito e dovrà ora farsi strada.
L' opera è stata consegnata ieri ufficialmente dal Comune alla città e al
gestore Trieste Convention Center, due giorni prima dell' avvio di Esof2020. Il
primo cittadino fa da anfitrione: «È il più grande centro congressi
polifunzionale del Nordest - dice presentando la struttura - frutto del lavoro
di squadra e della collaborazione tra pubblico e privato». Per Dipiazza «si
tratta forse della cosa che ho fatto di cui vado più fiero»: «Un' opera che
aprirà una nuova fase del futuro di Trieste, il turismo congressuale è un
settore in fervente sviluppo, appena si risolverà la pandemia noi saremo
pronti». Il presidente della Regione Massimiliano Fedriga ricorda l'
importanza del nuovo sito «non solo per Trieste ma per tutto il Friuli Venezia
Giulia». Fedriga auspica per il Porto vecchio «l' insediamento di realtà ad alto contenuto scientifico e tecnologico tali
da poter prefigurare la nascita di una sorta di "Fvg Valley"», un' ipotesi già delineata dal champion di Esof Stefano
Fantoni. Rimarca infine «l' interesse concreto della Regione a creare nel sito un vero e proprio hub» delle proprie sedi,
mettendosi a disposizione per la realizzazione delle infrastrutture: «La Regione ci sarà». Dal palco intervengono
esponenti delle realtà pubbliche e private che hanno realizzato l' opera. Il sindaco ricorda la figura dell' ingegner
Pierpaolo Ferrante, grande promotore di Esof e del Centro congressi a Trieste, deceduto per un malore nell' agosto
2018: «Fu dopo il viaggio con lui a Tolosa che ci convincemmo dell' importanza di Esof per Trieste. Anche per
questo la sala del 28-bis sarà intitolata a lui». Così l' assessore ai Lavori pubblici Elisa Lodi: «Un centro atteso da tanti
anni realizzato in 15 mesi grazie al duro lavoro di imprese triestine, degli uffici e dei dirigenti del Comune, che
ringraziamo». Per l' assessore alle Attività economiche Serena Tonel «il primo grande investimento per il Porto
vecchio apre una nuova era per Trieste, quella dell' industria congressuale». Il presidente di Tcc Paolo Marchesi
ricorda: «Siamo riusciti a concludere l' opera con le nostre risorse e ne andiamo fieri. Ora bisogna finire i lavori del
tutto. Le sedie sono provvisorie e così via. Inizia la fase di gestione del centro, che non è facile, servono persone in
grado di gestire la tecnologia. Però abbiamo finito, che Dio ce

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

Pagina 269

[ § 2 7 1 9 7 7 0 5 § ]

martedì 01 settembre 2020

Il Piccolo
Esof 1 - 2 Settembre 2020

la mandi buona». Sul palco ecco poi tutti i rappresentanti delle aziende che hanno costruito l' opera, completando
il cantiere in 12 mesi di lavoro effettivo. Il vescovo Giampaolo Crepaldi affida quindi il centro «alla protezione della
Madonna» con una benedizione. Accompagnati dal prefetto Valerio Valenti, tocca infine al sindaco, al governatore e
al presidente del Porto Zeno D' Agostino tagliare il nastro: «I promotori della società di gestione che nei prossimi
mesi partirà, assieme alla variante al Piano regolatore», dice Dipiazza. Ieri c' è stata anche l' inaugurazione del primo
lotto di infrastrutturazione del Porto vecchio: è stato realizzato in poco più di un anno ed è costato oltre cinque
milioni. In autunno, annuncia l' amministrazione, partirà il secondo lotto che consentirà di infrastrutturare ulteriori
aree dell' antico scalo per altri 10 milioni. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Science in the City: ponte tra ricercatori, artisti e pubblico
Partito il 5 luglio, il Festival propone 26 mostre e 180 eventi tra spettacoli, degustazioni e visite guidate
GIULIA BASSO E' uno dei più grandi festival della scienza in Europa, concepito come un
ponte tra l' EuroScience Open Forum e la cittadinanza. Partito lo scorso 5 luglio, il
Science in the City Festival propone in cartellone 26 mostre e circa 180 tra spettacoli,
visite guidate, degustazioni, conferenze e incontri, ospitati a Trieste e in regione, la
maggior parte dei quali visionabili anche in streaming. Con il titolo "Collisioni" il festival
punta a favorire lo scambio creativo e il dialogo tra ricercatori e cittadini, ma anche
artisti, poeti, insegnanti, mondo economico e politico. «Sono stati centinaia i soggetti, tra
associazioni, istituti scientifici e universitari, teatri e compagnie teatrali, artisti e
professionisti, centri culturali, che hanno voluto prendere parte all' iniziativa: una
partecipazione oltre ogni aspettativa, viste anche le difficoltà create dalla pandemia»,
evidenzia Paola Rodari, Programme Manager del festival. La manifestazione proseguirà
nelle giornate di Esof2020 e successivamente con un caleidoscopio di iniziative, che si
possono rintracciare integralmente nel sito https://scienceinthecity2020.eu, insieme a
tutte le informazioni necessarie per parteciparvi (nella maggior parte dei casi per il
rispetto della normativa anti Covid-19 è necessaria la prenotazione). Tra i temi da
sempre più rilevanti per il pubblico, e in questo momento in particolare, vi è quello della
salute: disabilità, invecchiamento, salute mentale, neuroscienze e tecnologia medica
sono al centro di numerosi eventi del festival. Mercoledì 2 settembre, per esempio, dalle
18.30 nell' auditorium del Museo Revoltella si discuterà di "Nanotecnologie e
nanoelettronica per curare il cervello": in un futuro non troppo lontano ci saranno
tecnologie che permetteranno di curare alcune patologie cerebrali. Un tema analogo
sarà trattato nell' incontro "La disabilità oggi: tecnologie e altri supporti", in programma il
4 settembre alle 15.30 all' Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi e che si focalizzerà sulle nuove tecnologie che
possono aiutare nella vita quotidiana le persone ipovedenti. Si parlerà invece di progettazione di case "sensibili", in
cui un' adeguata architettura d' interni e l' integrazione di sensori intelligenti favoriscano la vita autonoma delle
persone con disturbi dello spettro autistico, nell' incontro a più voci, intervallato da interventi sonori, "Spazi
dell'(iper)sensibile" (6 settembre alle 16 in Stazione Rogers). Oltre alle classiche conferenze ci sarà spazio anche per
iniziative particolari, come la cena scientifica "Adriaquanet - Tecnopesce nel tuo piatto", dedicata alle innovazioni nel
campo dell' allevamento ittico, curata dall' Università di Trieste e in agenda mercoledì 2 settembre alle 20 presso "La
bottega di Trimalcione". O la degustazione scientifica "Il Mare nel Piatto - Alla scoperta della catena trofica",
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a cura di Ogs (4 settembre alle 20, all' Antico Caffè San Marco). Non mancheranno le visite guidate, sia di carattere
storico-architettonico, che d' impronta scientifica. A questo proposito ricordiamo le visite guidate alla storica dimora
ottocentesca di Palazzo Economo (3 settembre a partire dalle 18.30), al Teatro Romano (4 settembre alle 18), e alla
Grotta Gigante (4 settembre alle 10), per scoprire come si fa scienza all' interno di questa impressionante cavità
ipogea. Moltissimi saranno anche gli spettacoli e i concerti proposti dal Science in the City Festival in questi giorni. Il
Politeama Rossetti ospiterà, venerdì 4 settembre alle 21, la pièce scritta e diretta da Marcela Serli "Le eccellenti".
Promossa dai Cug dell' Università di Trieste e della Sissa e interpretata da attrici e ricercatrici, è una riflessione sul
talento delle donne e sulla loro esclusione dalla sfera sociale, scientifica, politica ed economica: allo spettacolo
presenzierà anche la ministra delle Pari opportunità Elena Bonetti. Il Civico Museo Sartorio sarà invece la cornice di
"Teatri Sonori / Caos", due giorni di "teatro della contaminazione" con concerti, installazioni interattive, performance
e dibattiti per riflettere sull' uso delle tecnologie digitali (4-5 settembre, dalle 18 alle 23). Sempre il 4 settembre alle
17, nella Sala Piccola Fenice, sarà proposto invece lo spettacolo-conferenza "Gemini: dal museo al palcoscenico
con le tecnologie di produzione digitale". Il progetto ricrea i suoni di strumenti musicali antichi per mezzo di
tecnologie di manifattura digitale, come tomografia computerizzata e stampa 3D: la realizzazione di queste "copie
acustiche" di strumenti antichi richiede la collaborazione con gli esecutori, sia per la messa a punto finale degli
strumenti, sia per la riscoperta delle peculiarità e spressive di ciascuno di essi. Infine domenica 6 settembre alle 20 al
Teatrino Franca e Franco Basaglia sarà proposto l' evento finale del progetto "L' ABC della scienza": il docuspettacolo dal titolo "Il Dottor Semmelweis". La performance, curata da Fulvio Falzarano e Tullia Alborghetti, con il
testo di Angela Pianca e liberamente ispirata all' omonimo testo di Céline, vedrà in scena gli studenti del terzo anno
del Cut di Trieste. Racconterà la storia del medico ungherese che intuì l' importanza di disinfettarsi le mani, salvando
così dalla febbre puerperale migliaia di gi ovani donne di tutto il mondo. Osteggiato e deriso dall' alta società medica
dell' epoca, il medico finì i propri giorni in un manicomio nei pressi di Vienna: dopo quasi due secoli la sua intuizione
è diventata una raccomandazione quotidiana e una delle az ioni che svolgiamo più spesso. --© RIPRODUZIONE
RISERVATA.

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

Pagina 272

[ § 2 7 1 9 7 7 2 0 § ]

martedì 01 settembre 2020
Pagina 35

Il Piccolo
Esof 1 - 2 Settembre 2020

L' esposizione allestita almagazzino 27

L' unione tra robotica e arte: esperimento Data Meditations
Anche riflessioni sociologiche nei webinar organizzati a corollario della mostra personale di Sterlac. Se ne discute
fino al 6 settembre
Big data, robot umanoidi, crittografia, cyborg: la tecnologia funge da base
per esperimenti artistici e riflessioni sociologiche nei webinar organizzati a
corollario della mostra personale di Stelarc, in corso al Magazzino 27 del
Porto Vecchio come parte del Science in the City Festival. L' esposizione
dedicata alle creazioni di questo storico esponente dell' arte robotica in
chiave meccatronica proporrà quotidianamente, fino al 6 settembre, un
webinar con personalità di calibro internazionale, a sostegno e integrazione
dei contenuti di ROBOTICS, festival di Arte e Robotica e altre tecnologie. Si è
partiti ieri con una conferenza tenuta dal duo di artisti romani Salvatore
Iaconesi e Oriana Persico, che hanno presentato una loro riflessione
artistica sul mondo dei dati. In "Data Meditations: nuovi rituali per nuovi
mondi possibili" hanno raccontato di un interessante esperimento: per 5
giorni un gruppo internazionale di persone ha raccolto dati sulla propria vita
per sperimentare un nuovo rituale, la Data Meditation, una mediazione
quotidiana attraverso i dati. Oggi alle 19 sarà la volta di Derrick de
Kerchkowe, sociologo e giornalista, che proporrà una riflessione dal titolo
"Dialoghi con robot, una nuova letteratura da Replicant a Replika". Partendo da film come "Lei" ed "Ex Machina",
Kerchkowe rifletterà su una questione che in futuro assumerà importanza crescente: quali saranno e come
verranno gestiti i rapporti intimi tra umani e robot? Mercoledì 2 settembre sarà la volta di Rosario Sorbello, docente di
robotica all' Università di Palermo, con cui si parlerà di "Robot umanoidi ed esseri umani insieme per nuove forme d'
arte nella nostra società del futuro". Il professor Sorbello proverà a delineare i cambiamenti nella nostra vita quando
i robot umanoidi saranno parte integrante della società. Giovedì 3 settembre, con Barbara Mazzolai, direttrice del
Centro di Micro-BioRobotica dell' Istituto Italiano di Tecnologia (ITT), ci si concentrerà sulla biorobotica, che prende
ispirazione dalla natura e dal mondo degli esseri viventi per fare innovazione e realizzare nuova tecnologia al
servizio dell' uomo. Protagonista del webinar di venerdì 4 settembre sarà invece Denis Jaromil Rojo, dottore in
filosofia della tecnologia, artista e hacker internazionalmente noto. Rojo presenterà "Zencode", un linguaggio simile
all' umano, computabile e sicuro, in grado di autenticare, firmare, verificare e proteggere qualsiasi base dati. Si tratta
di un software libero e open source di cui sarà proposta una dimostrazione. Sabato 5 settembre alle 15. 30 Ken
Rinaldo, artista neoconcettuale tra i protagonisti della mostra in corso al Museo Carà di Muggia, discuterà di
"Simbiogenesi trans-specie": le intersezioni in cui la macchina, l' animale, la pianta, i batteri e gli esseri umani si
incontrano - sostiene Rinaldo - indicano il nostro futuro. Infine, domenica 6 settembre, chiuderà il ciclo d' incontri
Stelarc, con il webinar "Sistemi di ibridi macchina-uomo:
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corpi da brivido, incauti & contestabili". Per tutte le informazioni e per iscriversi: https: //g78robotics. it/. -G. B. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Incontri tematici sulla grande rivoluzione

L'Intelligenza Artificiale si mette al servizio dell'industria creativa
Anche l'industria culturale e creativa sitrova a fare i conti con la rapida
proliferazione di sistemi e dispositivi intelligenti altamente interconnessi.
Intelligenza artificiale, big dataeroboticasonoentrati a pieno titolo in questi
mondi, trasformandoli e dando vita a nuove e fruttuose contaminazioni.
Dalpuntodivistascientifico se ne discuterà nel panel Creative Explorations in
Artificial Intelligence, Robotics, and Autonomous Systems, in programma il 5
settembre alle 18 e che riunirà scienziati edesperti internazionali in discipline
moltodiversetraloro,dalle arti alle scienze umane. A questo tema sono
dedicateanchealcuneinteressanti mostre nell'ambito del Science in the City
Festival. Come la doppia esposizione a cura di Maria Campitelli proposta dal
festival Robotics, che al Magazzino 27 di Porto Vecchio presenta le
creazioni in chiave cyborg di Stelarc, rappresentante dell'arte robotica in
chiave meccatronica, mentre al Museo Carà di Muggia esplora temi
d'attualità, dalla comunicazione tra specie differenti alrischio di scomparsa
degli insetti,declinatisecondodiversi approcci tecnologici - non solo robotica,
ma anche blockchain technologyebigdata.AlSalonedegli Incanti trova spazio
la mostra Cyborn. L'alba di unmondoartificiale, che vuoleraccontarecomeroboticaeintelligenzaartificiale
cambieranno il nostro mondo. L'esposizione, promossa e realizzata dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)
con il Comune, la FondazioneInternazionaleTrieste e l'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT),
presentaunospettacolareallestimento curato daCameranebbia, un gruppo artisticoitalianoche crea installazioni
interattive. Utilizzano la scienza per creare arte e l'arte per discutere di scienza. L'itinerario
propostoripercorrelastoria del nostro rapporto con la tecnologia e la scienza, soffermandosi sulle scoperte che ci
hanno cambiato la vita: dai raggiX, scopertinel1895, ai più recenti progressi della robotica. In mostra i visitatori
esploreranno questi temi tramite strumentiinterattivie immersivi, installazioni di grande effetto, come una mano
robotica, realizzata da IIT, che analizza i movimenti della mano dell'utente o un computer in
gradodirilevareleespressionifaccialidiunapersona. Il Salone degli Incanti è trasformato in uno scenario artificiale,
grazie ai giochi di luce creati dal duoartisticoQuietEnsemble. G.B. ©RIPRODUZIONERISERVATA
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L'associazione del Caffè riparte con nuovi incontri online e dal vivo
Francesco Cardella La cultura del caffè raccontata attraverso la storia, l'
imprenditoria, l' arte, ma anche grazie alla musica e, in particolare, al jazz. L'
Associazione Museo del Caffè di Trieste riapre i battenti del suo percorso di
divulgazione e inaugura a settembre un ciclo di appuntamenti, progetto
legato anche al battesimo del nuovo portale web, un sito curato dal
tecnologo alimentare Emanuele Rossi. Il piano che segna la svolta nella
struttura della sigla guidata dal presidente Gianni Pistrini, propone la prima
tappa domani, dalle 17 in diretta Facebook dalla pagina dell' Associazione
Museo del Caffè di Trieste, teatro della conferenza "Sostenibilità e
innovazione correlata alla filiera del caffè", incontro a cura di Emanuele
Rossi. L' arte entra in scena nella giornata di venerdì, sempre dalle 17, e
sempre dalla pagina Facebook dell' associazione, il palco del reading
musicale dal titolo "Il panettiere e la Luna - Ballata per un cappuccino",
spettacolo scritto da Marco Rodriguez dove trovano posto pillole di storia,
respiri di poesia e trame in chiave jazz; un copione che aveva già
caratterizzato, in una versione più estesa, la messa in scena della
rappresentazione ideata per le celebrazioni dei trecento anni dalla nascita del Porto Franco di Trieste. Lo spettacolo
è patrocinato dalla "Casa della Musica" ed è inserito nel cartellone di Science in the City Festival, una delle "costole"
di Esof 2020. Una curiosità a proposito dello spettacolo di Rodriguez. La diretta avverrà dallo studio del pittore Paolo
Cervi Kervischer, qui alla ribalta in veste di sassofonista, chiamato nello spettacolo a colorare di note jazz il testo
affidato agli attori. Il percorso targato Associazione Museo del Caffè di Trieste riprenderà il cammino nel mese di
ottobre, nella giornata del primo, la data che segna la "Giornata Mondiale del Caffè", evento che regalerà dalle 15 (su
piattaforma Zoom e in diretta su Fb) una sorta di abbraccio virtuale tra la realtà triestina ed il "Muzej Kofe" di San
Pietroburgo, uno dei molti approdi in chiave di partenariato. Non è tutto. In autunno - su date e calendario ancora da
definire - sarà tempo del ciclo "I Cenacoli del Caffè", edizione numero quattro e per l' occasione incentrata sul tema
del "collezionismo consapevole", a cura di Lucio Del Piccolo (info@amdc-trieste. it). --
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Apre mostra sull' autismo
Alle 18 a Palazzo Gopcevich, in via Rossini 4, oggi si inaugura la mostra
"Inside Aut - autismo, creatività, emozioni", una rassegna 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. Al centro
della mostra, il valore delle emozioni all' interno dello spettro autistico
raccontato con la forza della fotografia. L' esposizione sarà visitabile fino al
13 settembre, dalle 10 alle 17, e si tratta di una delle numerose iniziative
racchiuse in Science in the City Festival, uno dei percorsi collaterali di Esof
2020 (www. progettoriabilitazione. net).
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L' incontro "dimenticato" tra Einstein e Pirandello in una pièce al Revoltella
Nell' agosto del 1935 avvenne una cosa straordinaria ma sconosciuta ai più:
l' incontro all' Università di Princeton tra il più celebre scienziato al mondo,
Einstein, e uno dei più grandi scrittori e drammaturghi italiani, Luigi
Pirandello, fresco di Nobel. Nessuno era presente, tranne il fotografo
ufficiale che li immortalò in una foto. Nella lettura scenica, che diventerà
uno spettacolo teatrale, si sono immaginate quelle parole, quel confronto
tra scienza e arte, tra ragione e sentimento. Uno spettacolo di ispirazione
tipicamente pirandelliana. Drammaturgia di Lorenzo Acquaviva e Lino
Marrazzo. In scena Lorenzo Acquaviva (Luigi Pirandello), Francesco
Migliaccio (Albert Einstein), Lorenzo Zuffi (regista). La mise en espace si
terrà all' auditorium del museo Revoltella alle 20 nell' ambito di Science in
the City, per "Relativamente Vicini, Scrittori e scienziati a Trieste", come
ultimo appuntamento. --
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Musica, laboratori e performance per ricordare Franco Basaglia
Oggi a San Giavanni si celebra lo psichiatra con "La città della deistituzionalizzazione"
Gianfranco Terzoli Concerto con reading e performance live, laboratori e un
webinar su "Franco Basaglia 40 anni dopo". Il 40° anniversario della morte
del rivoluzionario psichiatra verrà celebrato con una giornata di eventi al
Parco di San Giovanni, che ospitava l' ospedale psichiatrico di Trieste e ha
visto la sua trasformazione. Oggi dalle 18 alle 23 al Padiglione M nell' ambito
di Science in the City si terrà un open day sul tema "La città della
deistituzionalizzazione", con laboratori di sartoria, ceramica, Museo
interattivo della Deistituzionalizzazione e selezioni di Radio Fragola. All'
esterno verranno svolte attività di scultura interattiva e light show. È
organizzato da Duemilauno Agenzia Sociale, Dsm Asugi, La Collina, Lister,
Clu e Agricola San Pantaleone. Alle 21 al Teatrino Basaglia si terrà infine lo
spettacolo "Le città Invisibili": reading e performance visive ispirate all'
omonimo capolavoro di Italo Calvino. Ingresso gratuito su prenotazione,
fino a esaurimento posti, scrivendo a segreteria@2001agsoc.it o via
WhatsApp al 3357125266. Il concerto - dove musica e narrazione
accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso le geografie della
terra, del cuore e della mente che Calvino ha saputo immaginare - vedrà la partecipazione di Giulio Morgan (voce
narrante), Alessandro Mansutti (batteria e percussioni), Giulia Spanghero e Roger Foschia (light show). «È la terza
volta - anticipa Mansutti - che portiamo in scena questo spettacolo che ha debuttato a febbraio proprio a San
Giovanni. Ad accompagnarci saranno due artisti che proietteranno video e disegneranno dal vivo: un esperimento
dove la realizzazione di disegni minimali e non invasivi ben si sposa con il testo. Dietro al progetto - un viaggio
attraverso le città del libro raccontate da Marco Polo all' imperatore Kublai Khan - c' è l' amore per Calvino sia da
parte mia che di Giovanni Maier. Quando mi sono imbattuto in questo libro e lavorando con Maier da molti anni sull'
improvvisazione - prosegue il batterista - abbiamo pensato di affiancare alla musica improvvisata basata sul testo la
prosa. Ogni città ha una caratteristica che la descrive e cerchiamo di trovare una controparte musicale a ogni
singolo elemento: la Città specchio ci dà l' occasione di dialogare tra noi e tramutare le suggestioni in forma di
musica, funzionale e parallela al testo». --
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Le grotte del Fvg per Archeologia di sera
Nell' ultima serata del ciclo "Archeologia di sera 2020", in programma oggi
alle 20.30 nella sala conferenze del Museo Civico d' Antichità 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 del
Fvg. Il sistema a breve sarà ampliato a tutta la regione e inserito nel Catasto
speleologico regionale. Nel corso della serata, organizzata nell' ambito del
Science in the City, dall' Università e il Comune di Trieste e dal Science and
Technology for cultural heritage centre in collaborazione con la Regione,
sarà proposta una tavola rotonda dal titolo "Speleologia e archeologia in
rete. Per maggiori informazioni: www.museoantichitawinckelmann.it, tel.
040/310500 o e-mail museowinckelmann@comune.trieste.it.
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Masque sul palco dell' Euroscience
Eleonora Sedioli sarà la protagonista dello spettacolo 'Luce'
La compagnia forlivese Masque teatro sarà a Esof (Euroscience Open
forum) fino giovedì, negli spazi dell' Ex Chiesa San Francesco di Udine,
con lo spettacolo 'Luce', ultima produzione di Masque teatro.
Protagonista è la performer Eleonora Sedioli mentre la regia, l' ideazione
e le macchine sono di Lorenzo Bazzocchi. Lo spettacolo è inserito nel
più vasto progetto 'I misteri della luce' ideato dal CSS-Centro stabile di
innovazione del Friuli Venezia Giulia. 'Luceì vede duettare una danzatrice
e due Tesla Coil, la prima posta su un alto piedistallo metallico, le
seconde, l' una di fronte all' altra, ad amplificare la cornucopia di fulmini e
saette che da esse promana.

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

Pagina 281

[ § 2 7 2 1 2 4 0 6 § ]

martedì 01 settembre 2020

PR Web
Esof 1 - 2 Settembre 2020

Trishneet Arora of TAC Security named Entrepreneur of the Year 2020
A school dropout entrepreneur Trishneet Arora, founder & CEO of TAC Security, cyber security startup named
Entrepreneur of the Year by Entrepreneur Magazine India
NEW YORK and MUMBAI, India (PRWEB) September 01, 2020 Entrepreneur
Magazine (India) announces Trishneet Arora, Founder and Chief Executive
Officer of TAC Security, a global leader in cyber security, serving Fortune 500
companies, large enterprises and governments globally, received the
Entrepreneur of the Year award in the category Security Services beating
several prominent names in the industry. Trishneet Arora founded TAC
Security in 2013 while he was merely 19-year-old foreseeing the need of
cyber security in the near future and since then has invested his utmost
efforts in evolving the product ESOF (Enterprise Security in One Framework).
The company serves clients globally with offices located in the US and India
and has gained reasonable momentum under his leadership. TAC Security' s
product ESOF (Enterprise Security in One Framework) is one of its kind
Vulnerability Management Platform that helps organization, regardless of its
size to asses and mitigate their complete IT stack in one place. The tool was
created after several rounds of feedback and meetings to understand their
requirements with various leaders of Fortune 500 companies. It boasts of
clients like Giesecke & Devirent, National Payment Corporation of India (NPCI), ShareIT, Biofourmis, Pramerica Life
Insurance, Reliance Group, Airtel & US State Govts and many more. It is also the first cyber security company to work
with the state governments of the United States. In a statement, Mr. Arora said "To ensure a business thrives even
during situations like the Covid-19 pandemic is extremely difficult. For me, recognition' s like these and the
contentment of my employees keep me going. Entrepreneurship is about bringing the change and at times like this it
is exceedingly important for one to adapt and change as required. Through this all, I would like to thank Entrepreneur
India Magazine to considered honoring a school dropout with mere starry dreams in his eyes. Such honors help me
to continue solving cyber security problems for the CxOs and build the best cyber security company in the world.'
Prior to this in 2019, Trishneet Arora listed in the Fortune India' s 40 under 40 list, India' s Brightest Business Minds
and Forbes 30 Under 30 Asia in 2018. About TAC Security - TAC Security is a global leader in vulnerability
management that protects Fortune 500 companies, leading enterprises, and governments around the world. TAC
Security manages 5+ Million vulnerabilities through its Artificial intelligence (AI) based Vulnerability Management
Platform ESOF (Enterprise Security in One Framework) Operates from Mumbai, Chandigarh, New York, Albuquerque
& Bangalore. Share article on social media or email:
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