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Giovedi 10 marzo - ore 18:00
DAVIDE COERO BORGA presenta
LA SCIENZA DELLA FANTASIA
Dietro alle storie si nascondono idee,
Martedi 1 marzo - ore 17:30
racconti, suggestioni di scienza e
SIMONA CERRATO e PAOLO
tecnologia. nelle fiabe di Perrault, dei
GASPARINI presentano MARCO
Grimm e di Andersen: la fantasia lascia
POLO. GENI E SAPORI LUNGO
LA VIA DELLA SETA.La genetica del spazio alla fantascienza, Ne parla con
Filippo Fiori
gusto e delle popolazioni e’ il tema di
questo viaggio. Il progetto e’stato
Venerdi’‚ 11 marzo - ore 18:00
realizzato da IRCCS BURLO
GAROFALO, SISSA MEDIALAB e ANDREA BOTTALICO presenta IL
FUOCO A MARE "incontro a cura
TERRA MADRE.
del Circolo del Manifesto di Trieste "
Raffaele Dovenna" L’idea di questo
Venerdi' 4 marzo - ore 18:00
libro e’ quella di raccontare il lavoro,
GIORGIO PRESSBURGER
presenta L'ODORE UMANO di Ernő attraverso gli strumenti dell'inchiesta
sociale e del reportage narrativo.
Szép
L'autore ha ascoltato per anni le storie
“Per la prima volta in italiano,
l'indimenticabile libro di memorie sulla degli operai navali e indagato il mondo
che ruota intorno al Cantiere.
Shoah in Ungheria”
Dialogheranno con l’autore MARINO
CALCINARI e il Prof. Ing.
Sabato 5 marzo - ore 11:00
GIORGIO TRINCAS
MANUELA ACQUAFRESCA
presenta DUE DETECTIVE IN
Sabato 12 marzo dalle 9:00 alle
PISTA l’autrice Da sempre vive nel
mondo dei bambini e degli adolescenti 19:00
ILLUSTRABOOK 2016
per i quali scrive e illustra fiabe,
Evento in collaborazione con
romanzi avventurosi e racconti
l’Accademia di Fumetto, Arti Grafiche,
Design, Moda di Trieste oltre 50
Sabato 5 marzo - ore 18:00
disegnatori sceglieranno la loro opera
a cura dell’Associazione IBRIQ
preferita illustrandone una pagina o un
Incontro con IBRAHIM
passo in una performance dal vivo per
NASRALLAH
il pubblico mai realizzata prima in
Dialoghera’ con l’autore WASIM
Italia e che si protrarra' per l’intera
DAHMASH
giornata.
Lunedi’ 7 marzo – ore 18:00
Lunedi’ 14 marzo – ore 18:00
FEDERICO ALESSIO presenta
CUORE DI PIETRA. UN VIAGGIO ELIANA LIOTTA presenta LA
DIETA SMART FOOD Questo libro,
NELL’ANIMA DEI VINI DEL
CARSO Con stile chiaro e scorrevole fa finalmente chiarezza su cosa, quanto
la storia, le tradizioni e le caratteristiche e come mangiare per vivere di piu’ e
meglio. La dieta SmarFood nasce in
dei principali vini del Carso triestino
attraverso una serie di incontri con gli collaborazione con un grande centro,
l’Istituto europeo di oncologia di
uomini e aziende
Milano. Dialoghera’ con l’autrice
con l’autore ROBI JACOMIN
MAURO GIACCA, Direttore
delegato provinciale dell'ONAV
Generale dell'ICGEB International

Center fror Genetic Engeneering and
Biotechnolog

quotidiani comunicano tutti tra di loro.
MARCO ZENNARO, ricercatore
all'ICTP- Centro internazionale di
Mercoledi’ 9 marzo – ore 18:00
fisica teorica Abdus Salam, presentera'
MASSIMO QUEZEL presenta
invece le principali prospettive e
ASSICURAZIONE A
problematiche dell’Internet of Things
DELINQUERE
nei prossimi anni. Moderera' l’incontro
l libro nero delle assicurazioni di
NICO PITRELLI, condirettore del
Massimo Quezel è un libro inchiesta sul Master in Comunicazione della Scienza
mondo assicurativo che mette sotto la “Franco Prattico” della SISSA di
lente di ingrandimento gli aspetti più
Trieste.
negativi di questo settore. Dialoghera’ L’incontro si inserisce nella
con l’autore l’avvocato FRANCESCO manifestazione LA SETTIMANA
CARRARO
DEL CERVELLO evento mondiale
che racconta al pubblico la ricerca
Venerdi’ 18 marzo - ore 18:00
scientifica sul cervello.
GIORGIO BRUNETTI presenta
FARE IMPRESA NEL NORD-EST. Mercoledi’ 23 - ore 18:00
DAL DECOLLO ALLA GRANDE
LAILA WADIA presenta IL
CRISI. E ogni elemento trova posto in TESTIMONE DI PIRANO Pirano,
un quadro d'insieme in cui oggi sono
Istria, a cavallo della seconda guerra
compresenti aziende quotate in Borsa, mondiale
multinazionali tascabili, tradizionali
Per ricordare la discesa nelle foibe per
imprese di nicchia e microimprese di
recuperare i corpi delle vittime
subfornitura. Un saggio che e’anche la Dialoghera’ con l’autrice
biografia collettiva del Nord Est
FRANCESCO DE FILIPPO,
attraverso le industrie piccole e grandi giornalista Ansa.
che ne hanno fatto la fortuna.
Dialoghera’ con l’autore EDOARDO
PITTALIS giornalista e scrittore.
Venerdi’ 25 marzo – ore 18:00
ANTONIO G. BORTOLUZZI
Sabato 19 marzo – ore 11:00
presenta PAESI ALTI Un romanzo
NATI PER LEGGERE
limpido e forte, dove un ragazzino, una
CONSIGLIA
madre e la loro comunità di montagna
"Silent books: i libri muti che
diventano un vero compendio del
moltiplicano le parole". A cura di
mondo. Dialoghera’ con l’autore,
Antonella Farina, referente provinciale DUSAN JELINCIC.
NpL. Incursioni di lettura delle
Ambasciatrici delle Storie.
Sabato 26 marzo – ore 11:00
CARTASTRACCIA presenta
Sabato 19 marzo - ore 17.30
LABORATORIO
Tavola rotonda a cura della SISSA:
IL CERVELLO DELLE COSE.
COME DIALOGHERANNO GLI
OGGETTI GRAZIE A INTERNET.
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In questo incontro MARIAROSARIA Tel. 040.637399
TADDEO, filosofa dell'Universita' di
Oxford, illustrera' il concetto di
infosfera, uno spazio in cui esseri
umani, agenti artificiali e oggetti

Orario continuato
tutti i giorni 9/19.30
domenica 10-19.30

