giovedì 31 ottobre ore 18.30
un liutaio al sincrotrone

martedì 26 novembre ore 18.30
a proposito di evoluzione

cosa si impara quando si esamina un violino con la luce di elettra

biologia e titoli in borsa

con nicola sodini, davide gasparotto, alberto giordano
intermezzi musicali laura furlan (violino) e dragana gaijc (violino)
intervento artistico marco laurenti
degustazioni vino - tenuta di angoris
prosciutto crudo del carso - fattoria carsica bajta

con massimo avian, sergio invernizzi
intermezzi musicali trio caterina: tania arcieri (organetto), valentino
pagliei (contrabbasso), andrea pandolfo (tromba e flicorno)
intervento artistico fabrizio fiore
degustazioni vino - ferlat silvano
conserve - azienda agricola devetak sara

evento a cura di elettra sincrotrone trieste

evento a cura del dipartimento di scienze della vita, università degli
studi di trieste

giovedì 7 novembre ore 18.30
fisica medica
benefici e sinergie

martedì 3 dicembre ore 18.30
sostenibile e rinnovabile
l’inarrestabile rivoluzione industriale verde

con luciano bertocchi, mario de denaro, renata longo
intermezzi musicali giulio scaramella (pianoforte)
degustazioni vino - la bellanotte
formaggi caprini e vaccini - società agricola gruden
Zbogar
evento speciale a cura del centro internazionale di fisica teorica "abdus
salam", ictp

con lucia gardossi
intermezzi musicali irene brigitte (voce e chitarra acustica)
andrea massaria (chitarra classica)
intervento artistico christopher burelli, damiano marconi, alessia spera
degustazioni vino - masut da rive
olio extravergine di oliva - azienda agricola crepaldi alice
evento a cura del dipartimento di scienze chimiche e farmaceutiche,
università degli studi di trieste

martedì 12 novembre ore 18.30
lola corre

martedì 10 dicembre ore 18.30
le donne vengono da venere e gli uomini da marte?

quando la musica si muove alla velocità della luce

genesi delle (presunte) differenze di genere

con massimo parovel, paolo pachini, nicola buso, claudio allocchio
intermezzi musicali conservatorio g. tartini di trieste
intervento artistico damiano marconi
degustazioni vino - ronco del gelso
prodotti dell'alveare - apicoltura alessandro clemente

con andrea carnaghi
intermezzi musicali anna garano (chitarra)
intervento artistico paola pisani
degustazioni vino - lis neris
salame - azienda agricola felchero andrea

evento a cura del conservatorio g. tartini di trieste

evento a cura del dipartimento di scienze della vita, università degli
studi di trieste

martedì 19 novembre ore 18.30
neuroscienze del cibo
come il nostro cervello percepisce e sceglie il cibo
con francesco foroni, davide ludovisi, federica sgorbissa
intermezzi musicali fabio accurso (liuto)
intervento artistico paolo pachini
degustazioni vino - sgubin renzo
formaggi vaccini - società agricola frate thomas
evento a cura di sissa

martedì 17 dicembre ore 18.30
il canto delle stelle
la musica di margherita hack
con orietta fossati, fabio pagan, massimo ramella
intermezzi musicali letizia michielon (pianoforte)
intervento artistico alessandro fogar
degustazioni vino - lorenzon - i feudi
formaggi e miele - azienda agricola la bonifica e apicoltura
clemente
evento a cura di inaf e conservatorio g. tartini di trieste

dal 31 ottobre al 17 dicembre 2013
sala bobi bazlen, palazzo gopcevich
via rossini 4, trieste

un progetto

con il contributo di

con il supporto di

credito cooperativo del carso
zadruna kraška banka

con la partecipazione di

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

cocktail di scienza, arte e musica

trieste
comune di trieste

no science?
no party!

