
Allegato_A

ESOF2020 

A. Spazi interni ed esterni

evento / attività

Magazzino 26 (livello 0 - “est – lato città”) 18 agosto_23 agosto 2020 

Magazzini 27 e 28 20 agosto_10 settembre 2020

Sottostazione Elettrica già in uso alla FIT

Centrale Idrodinamica (solo utilizzo Ciminiera) 10 agosto_10 settembre 2020 proiezione notturna luminosa del logo ESOF2020 TRIESTE 

Spazi aperti circostanti i suddetti edifici 17 agosto_10 settembre 2020

Parcheggio dietro al Magazzino 26 17 agosto_10 settembre 2020

SCIENCE IN THE CITY FESTIVAL

B. Spazi espositivi

evento / attività

ex Pescheria – Salone degli Incanti 17 agosto_15 novembre 2020

1_7 settembre 2020 Centrale operativa dei volontari del Festival

13 agosto_9 settembre 2020

Sala comunale d'Arte 17 agosto_8 settembre 2020

20 agosto_30 settembre 2020

Sala A. Selva 25 agosto_16 settembre 2020

Magazzino 26 – livelli primo e terzo 2_6 settembre 2020

C. Sale e spazi per conferenze e incontri

evento / attività

22 agosto_6 settembre 2020 Conferenze pomeridiane in orario indicativo 16_20.30 con speaker di ESOF o altri relatori e organizzazioni di prestigio

Auditorium ex Pescheria - Salone degli Incanti Conferenze su temi correlati alla mostra

31 agosto_7 settembre 2020

Sala incontri del Museo di Storia Naturale da definire da utilizzare in collaborazione con il Museo di Storia Naturale per eventi condivisi

10_14 agosto 2020/ dalle 16 alle 21 preparazione dello spettacolo “Le eccellenti” con Teatro Rossetti, SISSA e altri partner

D. Spazi esterni

evento / attività

piazza Unità d'Italia 20 agosto_19 settembre 2020

1 settembre 2020 / dalle 18 alle 23 conferenze pubbliche / eventi letterari in collaborazione con il Servizio Musei e Biblioteche / LETS 

3_5 settembre 2020 / evento 4 settembre dalle 18 alle 23

piazza Verdi dal 22 agosto al 6 settembre 2020 / dalle 19 alle 23, per brevi periodi (15’)

periodo (allestimento e disallestimento inclusi)

opening ESOF2020 - 22 agosto 2020
Spettacolo “Le biblioteche segrete del Magazzino 26” a cura de Il Rossetti Teatro stabile del Friuli Venezia Giulia

FORUM ESOF2020
(conferenze nelle sale e allestimenti area espositiva)

uffici in uso alla Fondazione Internazionale Trieste
utilizzo sale museali per materiali / utilizzo piano -1 per centro di controllo

posizionamento di totem di altezza 4 mt davanti al Magazzino 27 e all'ingresso del viale centrale per segnalare l'evento,
nonché utilizzo di aree di sosta adibite a stazionamento bilici e camion nelle aree circostanti

da adibire a parcheggio con contrassegno riservato ai veicoli dello staff coinvolto in ESOF e nel Festival Science in the City

periodo (allestimento e disallestimento inclusi)

Mostra “Cyborn – La nascita dell'uomo artificiale” 

Sala A. Fittke

Sala U. Veruda Mostra “Naturografie di Roberto Ghezzi. Un dialogo tra arte, natura e uomo” 

Punto informativo ESOF2020 e Festival Science in the City

Sala 5° piano Museo Revoltella Mostra “Kanizsa e la percezione”

Mostra “INSIDE AUT – autism, creativity, emotions”

Trieste Maker Faire

periodo (allestimento e disallestimento inclusi)

Auditorium Museo Revoltella

date da definire durante l'apertura della mostra “Cyborn – La nascita dell'uomo artificiale” 

Sala Costantinides del Museo Sartorio e giardino 4 e 5 settembre 2020: concerti di musica contemporanea organizzati da Chaos

Sala Bobi Bazlen di Palazzo Gopcevich
22 agosto_6 settembre 2020 

8, 9 e 10 settembre 2020 / dalle 17 alle 19

“Virtual Tour dell'Universo” - “Esploriamo il cielo: da Trieste al Cile con piattaforma virtuale dell'INAF – Osservatorio Astronomico di Trieste”.
Esperienza immersiva per 10 persone con casco VR. Tutti i giorni indicativamente dalle 17 alle 20.
Utilizzo dello spazio per tre giornate anche da parte degli organizzatori della mostra Inside-Aut.

Polo Toti

periodo (allestimento e disallestimento inclusi)

installazione “The Code of the Universe” (mostra da esterni del CERN)

piazza Hortis / spazio antistante palazzo Biserini

giardino di piazza Hortis evento “Naturally, being there” a cura dell’Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti – sezione di Trieste

spettacoli di strada con monologhi di un attore per volta o spettacoli di animazione scientifica con performer internazionali
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