
Stazione marittima
molo Bersaglieri

camera di commercio
Piazza della Borsa, 14

Starhotel Savoia excelSior
riva del mandracchio, 4

Sala ridotto del teatro verdi
via San carlo, 2

Piazza dell’Unità d’italia

InformazIonI
Science Centre Immaginario Scientifico
tel. 040 224424
info@immaginarioscientifico.it 

PrenotazIonI
- dal 15 al 22 settembre:
  telefono 040 224337 (9-13 e 14-17)

- il 24 settembre 2010: presso l’Info Point
  in Piazza dell’Unità d’Italia (Sala Matrimoni del 
  Municipio), dalle ore 15.
A cura di Science Centre Immaginario Scientifico 

euroPe DIrect è lo SPazIo euroPa/
euroPean corner Della manIfeStazIone
Per ricevere informazioni e avere interessanti 
materiali informativi su attività e programmi 
della Commissione europea 
europedirect@comune.trieste.it

Il 24 settembre anche a Trieste si accende 

STAR, la Notte dei Ricercatori 2010, pro-

mossa e sostenuta dall’Unione Europea 

nell’ambito del programma People, che si 

svolge contemporaneamente in numerose 

città europee. 

A Trieste, la città della scienza, centocin-

quanta appuntamenti nella suggestiva 

cornice di piazza dell’Unità d’Italia e din-

torni, a partire dalle 15 e fino alle 23.

ESpERimENTi 
per vivere la scienza

TouR guidATi 
per esplorare il mare e il territorio

moSTRE 
per vedere la scienza

giochi, SpoRT E quiz 
per divertirsi con la scienza

coNvERSAzioNi SciENTifichE 
per sentire cosa si dice di nuovo

iNcoNTRi 
per conoscere da vicino gli scienziati

coNcERTi 
per immergersi nel suono

E per i bambini e i ragazzi delle scuole, 

Aspettando la Notte…, un’intensa matti-

nata a base di scienza e divertimento.

Sala del torchio
via dei capitelli, 8
aUditoriUm caSa della mUSica
via dei capitelli, 3

Salone deGli incanti
molo Pescheria (riva nazario Sauro, 1) 

con la collaborazione di

con il contributo di

Sotto l’Alto Patronato
del Presidente della Repubblica

STAR è un evento sostenuto
dall’Unione Europea,
Programma PEOPLE FP 7

Ministero degli Affari Esteri
con il patrocinio di 

comune di triestecomune di trieste
assessorato alla cultura
area cultura

organizzato congiuntamente da dodici istituzioni triestine

 

 
Science Park

Science Park

INAF IstItuto NAzIoNAle dI AstroFIsIcA
NAtIoNAl INstItute For AstrophysIcs

Club Lions
Trieste Host
Trieste Miramar

con il supporto tecnico di

La Notte dei Ricercatori 2010 è STAR  
Science in Trieste And Researchers

La Notte dei Ricercatori 2010 è STAR  
Science in Trieste And Researchers

3

4
8

M
olo Bersaglieri

M
olo Pescheria

1

B

A

C

DN

M E
P

O

via San Carlo

Teatro 
Verdi

M
olo A

udace

Hotel Savoy 
Excelsioor 

Palace

Starhotels  Savoia 
Excelsior Palace

5

Stazione 
Marittima

6Salone degli Incanti 7

2 Camera di Commercio 
(porticato, atrio, Sala Maggiore, 
Sala Verde)

3 Sala del Ridotto del Verdi

4 Itinerario Porto Vecchio 

partenza e rientro del pullman qui?

riva 3 novembreriva  del Mandracchioriva  Nazario Sauro

9

piazza 
Cavana

via dei Capitelli

H

I

M

FL

E

G

P

via San Sebastiano

2
Camera di 

Commercio
piazza della BorsaCasa 

della 
Musica

i

10
H Sala Matrimoni e Info Point prenotazioni
I  karate
L Immaginario Scientifico
M ICGEB, Sincrotrone e INFN
N ICTP
O Ricercatori del  Futuro
P stand centrale (Osservatorio 

Astronomico, Sincrotrone, INFN, Sissa)

1   piazza Unità 
A  palco
B  calciobalilla
C  boa Mambo
D OGS
E Sissa, Welcome Office, 

Provincia, Comune, Erdisu,
Musei Civici

F CBM e AREA Science Park
G Università di Trieste

5 Scienza in mostra 
Starhotels Savoia Excelsior Palace, 
primo piano

6 Scienza in Bus
arrivi e partenze 

7 Delfino Verde
imbarco

8 Conversazioni scientifiche 
Auditorium del Salone degli Incanti

9 Laboratori per scuole e ricreatori
Auditorium della Casa della Musica, 
via dei Capitelli 3

10 Laboratori per scuole e ricreatori
Sala del Torchio, via dei Capitelli 8
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Mappa degli stand
in Piazza dell’Unità d’Italia
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         oRE 15-23

Ministero dell ’ Istruzione,
dell ’Università e della Ricerca

media partner

Q

Q   Punto Orienteering



tergeste grafica e stam
pa

prenotazione 
Alcune attività  necessitano di prenotazione:
- dal 15 al 22 settembre:
telefono 040 224337 (ore 9-13 e 14-17)
- il 24 settembre: 
presso l’Info Point in Piazza dell’Unità d’Italia 
(Sala Matrimoni del Municipio) dalle ore 15.
Tutte le attività sono gratuite

aSPettanDo
la notte…
In mattinata e nel primo
pomeriggio è a disposizione delle 
scuole e dei ricreatori una ricca 
offerta di attività e presentazioni

Istruzioni per il futuro
Per scuole primarie e secondarie di primo 
grado e ricreatori prenotazione

a cura di Science centre 
Immaginario Scientif ico

laboratori per pensare 1 (scuole)
Sala del torchio
via dei capitelli 8 
esperimenti di scienze della terra ed ecologia
ore 9, 10, 11, 12 e 14 

archeolab (ricreatori)
Sala del torchio
via dei capitelli 8 
laboratori dedicati all’archeologia, con co-
struzione di oggetti a piccoli gruppi
ore 15.30, 16.30 e 17.30 

laboratori per pensare 2 (scuole)
auditorium casa della musica
via dei capitelli 3 
esperimenti di chimica e scienze naturali
ore 9, 10, 11, 12 e 14 

Suoni e musiche (ricreatori)
auditorium casa della musica
via dei capitelli 3 
come funzionano gli strumenti musicali e 
i fenomeni legati al suono e alla musi-
ca, con l’utilizzo di strumenti costruiti dai 
partecipanti
ore 15.30, 16.30 e 17.30 

laboratori per pensare 3 (scuole)
Stand Science centre
Immaginario Scientifico
piazza dell’unità d’Italia  
esperimenti di fisica e matematica
ore 10, 11 e 12 

l’aria racconta (ricreatori)
Stand Science centre
Immaginario Scientifico
piazza dell’unità d’Italia  
osservazione dei fenomeni legati all’aria, 
con costruzione di oggetti a piccoli gruppi
ore 15.30, 16.30 e 17.30  

l’osservatorio astronomico 
virtuale
Stand centrale
piazza dell’unità d’Italia  
Il cielo raccontato agli studenti
dai loro coetanei.
Scuole secondarie di primo e secondo gra-
do prenotazione

ore 10-12
a cura del l’osservatorio astronomico

antartide
Stand università di trieste
piazza dell’unità d’Italia  
come la vita si adatta agli ambienti estremi 
e ai cambiamenti climatici.
Scuole primarie e secondarie 
di primo grado prenotazione

ore 10-12

la biodiversità visibile e 
invisibile
Stand università di trieste
piazza dell’unità d’Italia  
laboratori didattici sulle indagini forensi e 
sul riconoscimento di animali e piante con 
l’utilizzo del palmare prenotazione

ore 10-12

tutti giù per terra
Stand oGS
piazza dell’unità d’Italia  
laboratorio didattico sui terremoti
Scuole primarie e secondarie 
di primo grado prenotazione

ore 10, 11, 12

ricercatori del futuro
Stand ricercatori del futuro
piazza dell’unità d’Italia  
la scienza raccontata agli studenti 
dai loro coetanei
ore 10 misure e strumenti di misura.
Scuole secondarie di primo grado
prenotazione

ore 10.30 ottenere polisaccaridi dai batteri
ore 11 fisica online
ore 11.30 cerchiamo il cesio di chernobyl
ore 12 Visita virtuale al cern di Ginevra
ore 12.30 Premiazioni olimpiadi della fisica
ore 13 correlazioni tra l’acqua alta 
a Venezia e la neve a cortina

Quiz sulla trieste scientifica
Sala matrimoni
piazza dell’unità d’Italia
Quanto conosciamo le nostre istituzioni di 
ricerca? prenotazione

ore 10-12.30, ogni 30 minuti
a cura dei lions club trieste Host
e trieste miramar
in collaborazione con Giorgio Dendi

Scienza sulle onde
Stazione marittima
molo Bersaglieri 
Sulla motonave ‘Delfino Verde’ alla scoper-
ta della biodiversità marina e delle alghe, 
con l’utilizzo del palmare.
Imbarco 15 minuti prima della partenza
ore 15.30, durata 90 minuti
prenotazione

a cura dell’università di trieste

eXPloranDo 
Per VIVere la ScIenza
laboratori e curiosità scientifiche: 
dalle 15 alle 23 tutti possono 
partecipare alle attività che si 
svolgono negli stand.

Piazza dell’unità d’Italia

la biodiversità 
visibile e invisibile 
Stand università di trieste
Il 2010 è stato proclamato dall’uneSco anno 
internazionale della biodiversità, che qui 
si può sperimentare dal livello biochimi-
co e molecolare all’analisi degli ecosiste-
mi, al riconoscimento degli organismi  che 
li compongono

energy empire 
Stand area Science Park
Gioco da tavolo a carattere ludo-didattico 
per conoscere il mondo delle energie rinno-
vabili, divertendosi. mette in luce gli aspet-
ti positivi delle energie sostenibili e le pro-
blematiche relative alla loro diffusione e al 
loro utilizzo

lungo la Via della Seta 
Stand area Science Park
Saranno presentati i risultati del progetto 
“lungo la via della seta” raccolti da alcu-
ni ricercatori triestini che hanno percorso 
tratti della via della seta nei mesi di lu-
glio e agosto 2010 studiando la genetica 
e la salute materno infantile delle popola-
zioni incontrate

Sportellonatura:  
ricercatori fuori dal comune 
Stand civici musei Scientifici
conoscere l’ambiente naturale per utiliz-
zarlo in modo corretto e rispettoso: rico-
noscimento di rocce e fossili, giardinaggio 
biologico, costruzione di nidi artificiali, ge-
stione di piante e animali ritenuti dannosi 
o infestanti (zecche, vipere, lupi, cinghiali, 
gabbiani, zanzare, ailanti, robinie, ecc.)

Per l’ambiente e il territorio 
Stand oGS
ricercatori e tecnici di oGS studiano l’am-
biente, con particolare riferimento al friuli 
Venezia Giulia: frane, sorveglianza sismica, 
monitoraggio ambientale costiero, mucil-
lagini, ricerca di falde acquifere, telerile-
vamento

come si studia il mare 
attorno alla boa mamBo 
ricercatori e tecnici di oGS illustrano le ca-
ratteristiche e le applicazioni della grande 
boa mamBo, alta 250 cm, pesante 700 kg, 
dotata di pannelli solari e di strumenti per 
l’acquisizione, in tempo reale, di dati me-
teorologici e marini
a cura dell’oGS
in collaborazione con la Protezione ci-
vile della regione friuli Venezia Giulia

ricercatori del futuro
Stand ricercatori del futuro
la scienza raccontata agli studenti
dai loro coetanei 
ore 15 mettiamoci in gioco
ore 15.30 Storia della matematica
ore 16 che tombola! così tante soluzioni da 
essere un problema prenotazione
ore 16.30 Scienza e sport
ore 17 Il cervello umano e le dipendenze 
dalle droghe
ore 17.30 le energie alternative
ore 18 Prevenire e combattere il tumore del-
la mammella con la luce di sincrotrone
ore 18.30 fisica e sci
ore 19 le frane
ore 19.30 misura di raggi cosmici

Scienziati in azione 
Stand IctP
Dall’uso degli strumenti attuali della fisica 
per studiare i reperti del passato ai collega-
menti a microonde applicati nei Paesi in via 
di sviluppo a beneficio della telemedicina

Il mondo al microscopio 
Stand IcGeB
com’e’ organizzato un laboratorio di biolo-
gia molecolare. Visualizzare il Dna e com-
prendere l’ingegneria genetica. osservare 
al microscopio cellule umani normali e tu-
morali e moscerini della frutta modificati 
geneticamente

elettra:
una luce per la scienza 
Stand Sincrotrone trieste
Quante polveri sottili inquinano l’aria che 
respiriamo? come sviluppare dispositivi di 
memoria sempre più piccoli o svelare la 
microstruttura di un violino antico per con-
servarlo nel modo migliore? Scopri come la 
luce di sincrotrone di elettra può rispondere 
a queste e a molte altre domande

alla scoperta 
delle particelle elementari 
Stand Infn
Partendo dai fenomeni della radioattività 
naturale e dei raggi cosmici, vengono pre-
sentate le attuali ricerche nella fisica delle 
particelle elementari e le tecnologie realiz-
zate per la loro osservazione

Istruzioni per il futuro 
Stand Science centre 
Immaginario Scientifico
attività interattive e piccoli esperimenti 
scientifici, liberamente a disposizione del 
pubblico

l’osservatorio astronomico 
si presenta 
Stand centrale
I ricercatori dell’osservatorio astronomico 
raccontano le loro ricerche. un’occasione 
speciale per sentir parlare di stelle, galas-
sie in evoluzione, pianeti lontani e molto 
altro ancora
ore 20-22

tour GuIDatI
eD eScurSIonI 
Per eSPlorare 
Itinerari per assaporare aspetti af-
fascinanti nel mare e nel territorio

Scienza sulle onde
Stazione marittima, molo Bersaglieri 
Sulla motonave ‘Delfino Verde’ oceanografi 
e biologi marini illustrano le caratteristiche 
del mare del Golfo di trieste e gli organi-
smi che lo abitano
ore 16.30 e 18, durata 60 minuti
prenotazione

a cura dell’oGS

Stazione marittima, molo Bersaglieri 
Per scoprire la fisica della vela, i raggi co-
smici e il funzionamento del sistema GPS
ore 17, durata 60 minuti prenotazione 
a cura dell’Infn, Sezione di trieste 

Stazione marittima, molo Bersaglieri 
Per chiacchierare di astronomia, guidati dal-
la luce di un puntatore laser, sulle tracce di 
un viaggio misterioso che fa tappa su luna, 
stelle, costellazioni e pianeti lontani
ore 20 e 22, durata 90 minuti 
prenotazione
a cura dell’osservatorio astronomico 

Imbarco 15 minuti prima di ogni partenza

Prossima fermata: Scienza
In pullman alla scoperta del territorio: a bor-
do alcuni ricercatori ne rivelano le caratte-
ristiche naturali e ambientali
da Duino
Il corso del timavo, il dinosauro antonio, la 
riserva delle falesie
da muggia
le risorse del mare, la Val rosandra e i la-
ghetti delle noghere
da opicina
I fenomeni del carsismo

Partenze ore 15.45 da Duino (castello), 
muggia (Stazione autocorriere) e opicina 
(piazzale monte re), con arrivo alla 
Stazione marittima. ritorno per tutti alle 
ore 20 dalla Stazione marittima
prenotazione
a cura della Provincia di trieste 
in collaborazione con gli Istituti di ricerca

Il Porto Vecchio di trieste 
tra passato e presente
Spazi urbani e architetture del Porto Vecchio 
di trieste e di aree limitrofe. una visita che 
permette di conoscere uno degli ambiti più 
interessanti di archeologia industriale ma-
rittima del mediterraneo
ore 16
Partenza dal porticato della camera di com-
mercio. prenotazione dal 15 al 22.9 con 
registrazione del documento d’identità dei 
partecipanti
a cura dell’università di trieste-DPau e 
do.co.mo.mo italia-sezione fVG
in collaborazione con la Provincia di trieste 

Itinerari nella trieste nascosta
Giovani ricercatori illustrano, in interes-
santi e originali itinerari tra le vie del cen-
tro, alcuni aspetti poco noti della città di 
trieste. Sono a disposizione dei visitatori 
anche i navigatori satellitari (palmari) per 
seguire alcuni percorsi in modo autonomo

- Joyce: letteratura e multiculturalismo 
per le strade di trieste
Giunto a trieste nel 1904, lo scrittore irlan-
dese trovò una città cosmopolita: scopriamo 
le sue relazioni con la comunità greco-orto-
dossa e quella ebraica, i luoghi dove abitò 
e insegnò la lingua inglese, le componen-

ti multietniche della trieste di inizio nove-
cento, fonti di ispirazione per le sue opere 
(anche con palmare)
ore 16 e 18 prenotazione

- cultura slovena
lo sviluppo storico, sociale, economico, cul-
turale e linguistico degli sloveni di trieste, da 
scoprire attraverso la visita di alcuni luoghi 
emblematici del passato e del presente
ore 16.30 e 18.30 prenotazione

- Podobus, le memorie nascoste 
tra i luoghi
un percorso tra i luoghi rimasti nella memo-
ria di trieste, legati alle esperienze e ai ricordi 
dei suoi abitanti. Sono proprio i testimoni di 
alcuni degli avvenimenti che contrassegna-
rono la travagliata storia della città a raccon-
tare quanto successe, confrontandosi con gli 
storici e con i partecipanti 
ore 17 e 19 prenotazione

- memorie di pietra, la scultura 
monumentale nel cuore di trieste
tra piazza della Borsa, piazza dell’unità d’Ita-
lia e piazza Venezia si concentrano significa-
tive opere scultoree: l’allegoria dell’anima 
mercantile della città sotto il pronao della 
Borsa e sul frontone del tergesteo, i piloni 
portabandiera, simbolo d’italianità, che con-
vivono con la statua di carlo VI e con  il mo-
numento a massimiliano d’asburgo
ore 17.30 prenotazione

- antico e moderno a trieste, itinerari 
architettonici nel cuore della città
tra piazza della Borsa e piazza della repub-
blica, alla scoperta della grande trasformazio-
ne urbana dei primi decenni del novecento: un 
tour sulle orme dei Berlam, di max fabiani e 
dei nordio, parlando delle relazioni tra archi-
tetture, spazi urbani e allestimenti interni
ore 18.30 prenotazione

- Sir richard Burton: gli anni triestini 
(1872-1890)
Sulle tracce dei luoghi in cui visse e lavorò 
lo scrittore, console a trieste nel 1872, con 
l’incarico che, portandolo in questa città, gli 
permise di studiare, viaggiare e tradurre le 
sue opere più famose: le mille e una notte, 
il Kama Sutra e Il giardino profumato (an-
che con palmare) 
ore 19.30 e 21 prenotazione

- Visita alla trieste medioevale
la cattedrale e le prime fasi del castello di 
San Giusto, assieme ad altri elementi me-
dioevali superstiti, come le murature di anti-
chi edifici sotto intonaci moderni, ci aiutano 
a riconoscere lo spessore e le dimensioni 
della città nascosta del XIV-XV secolo
ore 20 e 21.30 prenotazione

capolinea itinerari: stand università
a cura dell’università di trieste

ScIenza 
In moStra 
Per VeDere la ScIenza
Dalle 15 alle 23 si possono 
visitare esposizioni a tema 

Hotel Savoia excelsior Palace

Psicoattivo 
Sala Sissi, I piano
mostra multimediale sulle sostanze psico-
attive e la prevenzione delle dipendenze: 
natura, meccanismi ed effetti. attenzione 
particolare viene posta alla comprensione 
del funzionamento del cervello, per rende-
re evidenti le alterazioni cui va incontro se 
esposto alle sostanze psicoattive
a cura della SISSa

arte o Scienza? Immagini dal-
la biologia e dalla medicina 
Sala Imperatore, I piano
Immagini scattate da ricercatori nell’ambito 
dei loro studi di biologia e medicina 
a cura dell’università di trieste
in collaborazione con Science centre Im-
maginario Scientifico
e con il supporto del Sistema museale 
di ateneo

estetica e Scienza 
Sala miramare, I piano
la rappresentazione grafica di dati scienti-
fici, elaborata attraverso il calcolatore e la 
tecnologia digitale, diventa immagine este-
ticamente apprezzabile e in grado di susci-
tare emozioni
a cura dell’oGS

Science eco art 
atrio del I piano
Il tema delle opere degli artisti - presenti 
in sala - è quello della scienza a servizio 
dell’ambiente, per un’energia pulita
a cura di area Science Park

Scripta manent 
Sala Imperatore, I piano
la casa editrice dell’università di trieste 
presenta le sue pubblicazioni, risultato di 
varie attività di ricerca, didattica e divul-
gazione scientifica. un particolare accento 
viene posto sull’editoria elettronica open 
access
a cura dell’università di trieste

GIocHI e SPort
Per DIVertIrSI
con la ScIenza
Per vincere non basta
la prestanza fisica:
quanto sai delle istituzioni
scientifiche presenti in città?
lo sai che conoscere le leggi 
della fisica può aiutarti
nel karate e nel golf?

Piazza dell’unità d’Italia

Quiz sulla trieste scientifica 
Sala matrimoni
Divertirsi per saperne di più sulle istituzio-
ni operanti sul territorio
dalle 16 alle 18.30 e dalle 20.30 alle 22
a cura dei lions club trieste Host
e trieste miramar
in collaborazione con Giorgio Dendi

corsa a orientamento con quiz 
sulla trieste scientifica 
Iscrizione al Punto orienteering. Gare alle 
17 per i giovani e alle 20 per adulti e ago-
nisti
promosso dall’oGS, con l’organizzazione tecnica 
del caI XXX ottobre, del SSD Gaja e del gruppo 
sportivo dei ricreatori comunali e con la colla-
borazione dei lions club trieste Host e trieste 
miramar e di Giorgio Dendi

fisica e golf 
Stand centrale
con il prof. andrej Varlamov dell’università 
la Sapienza di roma divertiamoci a gioca-
re a golf con la fisica
ore 17
a cura dell’IctP

Karate  
la campionessa mondiale di Kata anna De-
vivi e il fisico Irina rashevskaya dell’Infn 
spiegano, con una dimostrazione in diret-
ta, i principi e le leggi meccaniche nascosti 
nelle mosse più spettacolari
dalle ore 18 alle 20
a cura di Sincrotrone trieste e Infn 
con la partecipazione degli allievi della 
scuola a.S.D. Karate Do trieste

calciobalilla umano 
tra uno stand e l’altro, dopo il successo del-
la scorsa edizione, giovani e adulti possono 
scatenarsi in sfide al calciobalilla umano al 
centro di piazza dell’unità d’Italia
a cura del comune di trieste

conVerSazIonI 
ScIentIfIcHe 
Per SentIre 
coSa SI DIce DI nuoVo
tavole rotonde e conferenze per 
avvicinare la città all’accademia. 
e scoprire che tante situazioni
quotidiane passano anche 
attraverso i laboratori: come dare 
più gusto ai cibi, come incastrare 
un assassino, il sapore del vino, 
della pasta e del caffè

nanotecnologie per la diagnosi 
precoce delle malattie
Piazza dell’unità d’Italia
Stand centrale 
Interviene loredana casalis, con la par-
tecipazione di Barbara Sanavio e di Pie-
tro Parisse
ore 16
a cura di Sincrotrone trieste

Scienza in cucina 
auditorium Salone degli Incanti
nutrizione, dieta corretta, alimentazione 
sana, metabolismo e un’attenzione parti-
colare alla preparazione dei cibi per pro-
teggere la salute e prevenire malattie e 
disfunzioni
ore 17 
a cura di cBm

Genetica: geni, gusto e crimini 
auditorium Salone degli Incanti
Dopo un pasto consumato in due, un omici-
dio, una vittima in cucina. un’indagine alla 
ricerca del colpevole, seguendo una serie 
di indizi “genetici” lasciati dal possibile as-
sassino, presente in sala
ore 18 
a cura di cBm

Donne e Scienza. 
tra competenze e stereotipi 
Piazza dell’unità d’Italia
Sala matrimoni
coordina Valeria Palumbo, caporedattore 
de “l’europeo”.
Perché così poche donne nei ruoli deci-
sionali, anche in molti settori scientifici e 
tecnologici? 
ne parliamo con ricercatrici italiane e stra-
niere, in un confronto su modelli culturali e 
stereotipi, per capire come mai essere bra-
ve e competenti spesso non basta
ore 19
a cura dell’università di trieste

Il cervello plastico. 
Dalla percezione 
ai comportamenti morali 
camera di commercio
Sala maggiore
con matthew Diamond, Stefano canali 
e raffaella rumiati
ore 17
a cura della SISSa

energia e cambiamenti climatici 
camera di commercio
Sala maggiore
ne discutono filippo Giorgi, 
ralph Gebauer e renzo rosei
ore 18
a cura di IctP e università di trieste

le frontiere della medicina
camera di commercio
Sala maggiore
oscar Burrone parla dei vaccini antitumora-
li e Serena zacchigna illustra le nuove te-
rapie dell’infarto
ore 19
a cura di IcGeB

che gusto la microstruttura! 
auditorium Salone degli Incanti
franco zanini racconta che il gusto dipen-
de anche dalla microstruttura di un alimen-
to: la copertura di cioccolata del gelato, le 
bolle d’aria nella mollica del pane, il chic-
co di caffè ben tostato e i bucatini hanno 
tutti un perché
ore 19
a cura di Sincrotrone trieste

fisica in cucina  
Piazza dell’unità d’Italia
Stand centrale
fisica del caffè, della pasta e del vino con 
il prof. andrej Varlamov dell’università la 
Sapienza di roma
ore 19
a cura di IctP

Street ScIence 
Per conoScere
Da VIcIno GlI ScIenzIatI
Passione per la ricerca ed 
esperienze personali, difficoltà e 
ostacoli, piccole e grandi vittorie 
di uomini e donne che si dedica-
no alla scienza: astronomia, fisica 
nucleare, sismologia, genetica e 
molte altre discipline

dalle 17 alle 22
Porticato della camera di commercio 
e Piazza dell’unità d’Italia,
stand centrale

muSIca e ScIenza 
Per ImmerGerSI
nel Suono
laboratori e concerti per cono-
scere la musica e, la sera, jazz e 
rock suonati dai ricercatori 

eGGS: gestualità, suono, 
rappresentazione
atrio della camera di commercio
Progetto di ricerca sulla rappresentazione 
del gesto mediante il suono: un’installazio-
ne utilizza tecniche che sono all’avanguar-
dia nel campo del riconoscimento automati-
co del gesto e della sintesi del suono
dalle 18 alle 23
a cura della Scuola di musica e nuove 
tecnologie del conservatorio tartini

l’idea di musica assoluta    
teatro lirico “Giuseppe Verdi”
Sala del ridotto “Victor De Sabata”
recital della pianista maria letizia michie-
lon. musiche di l. v. Beethoven, G. ligeti, 
l. michielon e r. Schumann
ore 18
a cura del conservatorio tartini

laboratori didattici musicali  
camera di commercio
Sala Verde, dalle 16 alle 23
prenotazione

a cura della Scuola di Didattica 
del conservatorio tartini

concerti in piazza  
piazza dell’unità d’Italia
numerose band, spesso formate da ricer-
catori, suonano musiche jazz e rock. Sono 
stati invitati a esibirsi anche giovani musi-
cisti di talento che hanno vinto vari concor-
si organizzati dalla Provincia e dal comu-
ne di trieste
dalle 18 alle 23
a cura di IctP


