Finalmente siamo arrivati.
È stato un lungo e impegnativo viaggio, iniziato quasi tre
anni fa, che abbiamo percorso con fatica e determinazione
per arrivare proprio qua.E qua significa che tra pochi
giorni potremo sederci in uno Stadio rinnovato, moderno,
funzionale e accogliente, e godere della visione delle
partite dei Campionati Europei di calcio Under 21, che il
nostro paese e la nostra città - assieme a Udine, Bologna,
Reggio Emilia, Cesena e San Marino - ospitano per la
prima volta. E mentre Austria, Danimarca, Germania e
Serbia si sfideranno allo Stadio Rocco, tutto il centro
cittadino si vestirà dell'azzurro dei Campionati e dei colori
delle nazioni partecipanti e si animerà nel segno dello
slogan #WeareEurope con momenti musicali, sportivi e
d'intrattenimento, che faranno da allegra cornice alla
manifestazione.
Un ringraziamento particolare va alla FIGC - Federazione
Italiana Gioco Calcio e alla UEFA - Union of European
Football Associations per la fiducia accordataci, che
riteniamo di aver ampiamente dimostrato di meritare, e
che auspichiamo sia il propulsore affinchè Trieste possa
accogliere nel prossimo futuro eventi calcistici di ancora
maggior prestigio.
Here we are at last.
It has been a long and challenging journey, that began
almost three years ago. It wasn’t always easy but we
undertook it with determination in order for us to arrive
where we are now.
“Where we are now” means that in a few days’ time we will
be able to sit down inside a renovated, modern, functional
and welcoming Stadium, and enjoy watching the Under
21 European Football Championship matches, which our
country and our city – together with Udine, Bologna,
Reggio Emilia, Cesena and San Marino – will be hosting
for the first time. While Austria, Denmark, Germany and
Serbia will be competing in the Rocco Stadium, the entire
city centre will be sporting the Championship's blue and
the colours of the participating countries and will become
animated in the name of the #WeareEurope slogan with
musical, sportive and entertaining moments, which will act
as a festive backdrop to the event.
A special thanks goes to the FIGC – Federazione Italiana
Gioco Calcio – and to the UEFA– Union of European
Football Associations – for your trust, which we believe we
have amply proven to deserve, and we hope this may be
the driving force that will allow Trieste to host, in the near
future, even more prestigious football events.

SERBIA vs AUSTRIA
17 giugno – ore 18:30

GERMANIA vs SERBIA
20 giugno – ore 21:00

DANIMARCA vs SERBIA
23 giugno – ore 21:00

LO STADIO NEREO ROCCO

Dove Piazzale Atleti Azzurri
d’Italia, 2
Info 040 384141
Bus: linee 19, 20, 21, 23,
40, 41 (da Stazione
Centrale)

Lo Stadio Nereo Rocco è il principale
impianto calcistico di Trieste, dedicato al
celebre allenatore giuliano.
Ospita gli incontri interni della squadra Unione Sportiva
Triestina Calcio 1918.
Lo Stadio sorge nel quartiere di Valmaura, alla periferia
Sud della città, nei pressi dell’uscita della SS202 vicino
allo Stadio Giuseppe Grezar.
Al fine di ospitare i Campionati Europei di Calcio Under
21 lo Stadio Nero Rocco è stato oggetto di importanti
lavori di riqualificazione, con numerosi interventi quali
la ristrutturazione degli spogliatoi e della sala stampa,
il rifacimento del campo, la completa sostituzione dei
seggiolini, lo spostamento delle panchine nelle prime file
della tribuna, l'eliminazione delle reti tra spalti e il campo
e l'abbattimento delle barriere.
Dal 17 al 23 giugno ospiterà le partite del girone B dei
Campionati che vedranno contrapposte le nazionali di
Austria, Danimarca, Germania e Serbia.

The Nereo Rocco Stadium is the main
Football amenity in Trieste, dedicated to
the renowned Julian coach.
It hosts the internal matches of the Unione Sportiva
Triestina Calcio 1918 team.
The stadium is located in the Valmaura district, in the
southern outskirts of the city just off the SS202 exit, close
to the Giuseppe Grezar stadium.
So as to host the Under 21 European Football
Championship, the Nereo Rocco Stadium underwent
significant redevelopment work, including the renovation
of the changing rooms and press room, the reconstruction
of the field, the complete replacement of the seats,
the relocation of the benches to the front rows of the
grandstand, the elimination of the nets between the
stands and the field and the removal of the barriers.
From the 17th to the 23rd of June it will host the Group
B matches of the Championship, that will have Austria,
Denmark, Germany and Serbia competing against each
other.

LO STADIO NEREO ROCCO
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PREZZI BIGLIETTI

GIRONE B
Trieste · Udine

GIRONE A

Bologna · Reggio

UNA CITTÀ VESTITA
A FESTA
Una città che si feste dei colori del
Campionato Europeo di Calcio Under 21
strade, piazze, negozi, musei pronta ad
accogliere i tifosi delle partite!
Tanti eventi per celebrare l’arrivo di questo importante
evento sportivo internazionale: mostre, incontri,
film, visite guidate, tour cittadini, manifestazioni per
festeggiare per tutto il mese di giugno il grande evento
sportivo.
Per la prima volta in piazza Unità d’Italia verrà allestito
un campo da calcio a 5 verrà per ospitare le partite
amatoriali e stage per i più piccoli.

A city that sports the colours of the Under
21 European Football Championship –
streets, squares, shops, museums are all
ready to welcome the football fans!
Many are the events organised to celebrate the arrival of
this important international sporting event: exhibitions,
gatherings, films, guided tours, city tours, fairs to
celebrate this grand sporting event for the entire month
of June. For the first time ever a five-a-side football pitch
will be set up in Piazza Unità d’Italia so as to host amateur
games and workshops for the younger ones.

ELENCO MUSEI E MOSTRE
MUSEO DI ARTE ORIENTALE

MUSEO DEL MARE/SEZIONE “LLOYD.

Dove Via San Sebastiano

Dove Deposito a vista”, Magazzino 26,
Polo museale del Porto Vecchio
Porto Vecchio

Apertura giovedì – domenica
Orario 10.00 – 17.00
Ingresso gratuito
MUSEO REVOLTELLA
– GALLERIA D’ARTE MODERNA
Dove Via A. Diaz, 27
Apertura Tutti i giorni, chiuso il martedì
Orario 9.00 – 19.00
Ingresso Intero € 7, 00 – Ridotto € 5, 00
MUSEO SARTORIO
Dove Largo Papa Giovanni XXIII, 1
Apertura giovedì – domenica
Orario 10.00 – 17.00

Apertura venerdì, sabato, domenica
Orario 10.00 – 19.00
Ingresso gratuito
MUSEO DIEGO DE HENRIQUEZ
Dove Via Cumano 22
Apertura Tutti i giorni, chiuso il martedì
Orario 10.00 – 17.00
Ingresso Intero € 6, 00 – Ridotto € 4, 00
MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE
Dove Via dei Tominz, 4
Apertura Tutti i giorni, chiuso il martedì

Ingresso gratuito

Orario 10.00 – 17.00

MUSEO PETRARCHESCO
PICCOLOMINEO

MUSEO DELLA RISIERA DI SAN SABBA

Dove Via Madonna del Mare 13
Apertura dal lunedì al sabato
Orario 9.00 – 13.00
Ingresso gratuito
CASTELLO DI SAN GIUSTO
Dove Piazza della Cattedrale
Apertura tutti i giorni
Orario 10.00 – 19.00
Ingresso intero € 3, 00 – ridotto € 2, 00

Ingresso Intero € 3, 00 – Ridotto € 2, 00

Dove Via Giovanni Palatucci
Apertura Tutti i giorni, chiuso il martedì
Orario 10.00 – 17.00
Ingresso Intero € 3, 00 – Ridotto € 2, 00
CIVICO MUSEO TEATRALE CARLO
SCHMIDL
Dove Via Rossini, 4
Apertura Tutti i giorni, chiuso il lunedì
Orario 10.00 – 17.00
Ingresso Intero € 4, 00 – Ridotto € 3, 00

MOSTRE

MOSTRA I LOVE LEGO

Dove Salone degli Incanti
Orari Martedì – venerdì
10.00-18.00
Sabato e Domenica
10.00 – 20.00
Ingresso interi € 11, 00,
ridotti da € 4, 00
Info Infopoint del Comune
di Trieste – Piazza Unità
d’Italia

Alla mostra I Love Lego si possono trovare vari
“mondi in miniatura”, per decine di metri quadrati
di esposizione: dalla città contemporanea ideale alle
avventure leggendarie dei pirati, dai paesaggi medievali
agli splendori dell’Antica Roma, fino alla conquista dello
spazio.
Ognuno di questi diorami è stato minuziosamente
progettato e costruito da RomaBrick, uno dei LUG (Lego®
User Group) più antichi d’Europa e opera con una modalità
peculiare.
In onore dei Campionati Europei UEFA Under 21 è stato
realizzato un diorama dello Stadio Nereo Rocco.
At the I Love Lego exhibition you will come across several
“miniature worlds” among the dozens of square metres:
from the ideal contemporary city to the legendary pirate
adventures, from medieval scenery to the splendours of
Ancient Rome, up until the conquest of space.
Every single one of these dioramas has been meticulously
designed and built by RomaBrick, one of the oldest LUG-s
(Lego® User Group) in Europe, and it operates in a unique
mode.
In honour of the UEFA Under 21 European Championships,
they have created a diorama of the Nereo Rocco Stadium.

GIUGNO
/JUNE

FEBBRAIO
/FEBRUARY

21-30

MOSTRE

MOSTRE

OSPITE D’ONORE
– “PARTITA DI CALCIO”
DI CARLO CARRÀ

Dove Civico museo
Revoltella, via Diaz, 27
Orari 9.00 – 19.00
chiuso il martedì
Ingresso interi € 7, 00,
ridotti da € 5, 00

In occasione degli imminenti Campionati Europei UEFA
Under 21 il Museo Revoltella propone l’esposizione di un
dipinto di Carlo Carrà legato al gioco del calcio.
Il dipinto “Partita di calcio” (Sintesi di una partita di calcio
- Giocatori), olio su tela, 100x69 cm, realizzato da Carlo
Carrà nel 1934, firmato e datato: C.Carrà 1934 - XIII,
proveniente dalle collezioni della Galleria d’Arte Moderna
di Roma.
L’opera della prestigiosa pinacoteca romana é visitabile
nella saletta centrale del V piano della Galleria d’arte
moderna, nella sezione dedicata alla pittura italiana del
primo Novecento, a diretto confronto con il dipinto Donna
al mare, dello stesso artista, di proprietà del Museo
Revoltella, acquistata alla Biennale di Venezia del 1932.
On the occasion of the upcoming UEFA Under 21 European
Championship, the Museo Revoltella is putting on display a
painting by Carlo Carrà related to the game of football.
The painting “Football match” (Essentials of a football
match - Players), oil on canvas, 100x69 cm, created by
Carlo Carrà in 1934, signed and dated: C.Carrà 1934 - XIII,
belongs to the collections of the prestigious Modern Art
Gallery of Rome. It can be seen in the central room on
floor V of the Museo Revoltella, in the section dedicated
to Italian paintings of the beginning of the XX century.
There it is in direct comparison with the painting “Donna
al Mare” by the same artist, which the Museo Revoltella
acquired at the 1932 Biennale of Venice.

GIUGNO
/JUNE

10-30

MOSTRE

MOSTRE

MOSTRE

MOSTRA “PONTE GIOCHI.
LO SPORT A BORDO”

Dove Museo del Mare/
Sezione “Lloyd. Deposito
a vista”, Magazzino 26,
Polo museale del Porto
Vecchio, Trieste.
Orari Venerdì, sabato
e domenica
10.00 – 19.00
Ingresso gratuito

Una selezione di fotografie degli anni Trenta tratta
dall’archivio del Lloyd Triestino racconta gli sport e i giochi
praticati a bordo delle navi e dei grandi transatlantici.
Scatti che mostrano le traversate sulle motonavi
“Saturnia” e “Vulcania” tra bagni di sole e passeggiate,
con il tempo scandito dalle tante occasioni di svago lungo
i ponti e nei saloni. Attività fisica e buona cucina, ambienti
eleganti e attrezzate palestre, cortesia e ospitalità:
tutti marchi della grande tradizione e dello stile delle
compagnie di navigazione italiane.
A selection of photographs from the 30’s, chosen from
Lloyd Triestino’s archive, tells of the games and sports
that were practised on board the ships and the great
transatlantic liners. Images that show the crossings
on board the “Saturnia” and “Vulcania”, between
sunbathing and strolling, with time marked out by the
many recreational opportunities along the decks and
in the lounges. Physical activity and good food, elegant
surroundings and well-equipped gyms, courtesy and
hospitality: all trademarks of the grand tradition and style
of the Italian shipping lines.

GIUGNO
/JUNE

14-30

MOSTRE

MOSTRA CAMILLO
CASTIGLIONI E IL MITO
DELLA BMW

Dove Palazzo Gopcevich Sala “Attilio Selva”
Inaugurazione 29 giugno

La mostra racconta la straordinaria vita
di Camillo Castiglioni con un particolare approfondimento
relativo al periodo in cui, come proprietario della BMW,
ne favorì la trasformazione in una fabbrica motociclistica.
L’evento è in connessione con la manifestazione FIVA
World Motorcycle che rappresenta, per i cultori delle
moto d’epoca, il più importante evento dell’anno a livello
internazionale Per il 2019 il programma prevede un
circuito che attraverserà la Slovenia e la Croazia per
giungere a Trieste, in piazza Unità d’Italia, il 29 giugno,
giorno d’inaugurazione della mostra, che resterà aperta
fino il 21 luglio 2019.
The exhibition recounts the extraordinary life
of Camillo Castiglioni with a special analysis related to
the period in which, as the owner of BMW, he encouraged
its conversion into a motorcycle factory. The event is
linked to the FIVA World Motorcycle fair which represents,
to vintage motorcycle enthusiasts, the most important
international yearly event. The program this year
foresees a circuit that will cross Slovenia and Croatia,
reaching Piazza Unità d’Italia in Trieste on June 29th , the
inauguration day of the exhibition which will remain open
to the public until July 21st 2019.

LUGLIO
/JULY

GIUGNO
/JUNE

29-21

MOSTRE

CINEMA
Dove Palazzo Gopcevich
– Sala “Bobi Bazlen”
In collaborazione con
Cappella Underground
Quando 5 – 26 giugno
Ogni mercoledì
alle ore 17.30

RASSEGNA
CINEMATOGRAFICA
“CALCIO È CALCIO”
L’ALLENATORE NEL PALLONE
Quando 5 giugno
Info un film di Sergio Martino con Lino Banfi, Camillo Milli,
Gigi Sammarchi, Andrea Roncato
Italia, 1984, 96’
alla presenza del regista Sergio Martino

L’ARBITRO
Quando 12 giugno
Info un film di di Paolo Zucca con Stefano Accorsi, Geppi
Cucciari, Jacopo Cullin, Francesco Pannofino
Italia, 2013, 90’
alla presenza del regista Paolo Zucca

L’UOMO IN PIÙ
Quando 19 giugno
Info un film di Paolo Sorrentino con Toni Servillo, Andrea
Renzi, Nello Mascia, Ninni Bruschetta
Italia, 2001, 100’
presentazione a cura di Lorenzo Acquaviva

IL MUNDIAL DIMENTICATO
Quando 26 giugno
Info un film di Lorenzo Garzella, Filippo Macelloni
Italia/Argentina, 2011, 93’
alla presenza del regista Lorenzo Garzella

LA MAPPA DI TRIESTE
VESTITA DI UEFA
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TOUR

EURO U21
CITY WALKING TOUR

Orari tutti i giorni 10.30
Durata 90’
Ingresso gratuito,
prelazione per i
possessori dei biglietti
delle partite
del Girone B
Info Infopoint del Comune
di Trieste – Piazza Unità
d’Italia

Ogni giorno, dal 15 al 23 giugno, con partenza alle ore
10.30 davanti all’InfoPoint del Comune di Trieste in piazza
Unità d’Italia si potrà partecipare gratuitamente alla visita
guidata del centro cittadino. Il fischio d’inizio segnerà la
partenza del tour che avrà una durata di 90’.
EURO U21 City Walking Tour è disponibile nelle lingue:
- italiano / inglese
- italiano / serbo
- italiano / tedesco
Daily, from the 15th to the 23rd of June, with departure at
10.30 in front of the Comune di Trieste InfoPoint in Piazza
Unità d’Italia, you can join a free tour of the city centre.
The starting whistle will indicate the beginning of the tour
which will last a total of 90 mins.
EURO U21 City Walking Tour is available in the following
languages:
- Italian / English
- Italian / Serb
- Italian / German

GIUGNO
/JUNE

15-23

TOUR

TRIESTE HOPTOUR
PER EURO U21

Orari Lunedì – giovedì
10.00 – 12.15 – 14.00
15.45 – 17.30
Venerdì – domenica
10.00 – 11.00 – 12.15
13.15 - 14.00 – 15.00
15.45 - 16.45 – 17.30
18.30
Ingresso Gratuito per
i possessori dei biglietti
delle partite del Girone B
Info www.hoptour.it

Trieste HopTour è il nuovo servizio di trasporto
turistico HopOn - HopOff della città di Trieste svolto in
collaborazione tra Yestour e Trieste Trasporti. Con i nostri
nuovissimi e comodissimi bus si potranno scoprire i luoghi
di interesse e le attrazioni della città.
Le audioguide sincronizzate con il percorso forniranno
informazioni e curiosità.
Il tour parte dalle Rive, al Molo Audace, di fronte a Piazza
Unità e dopo aver raggiunto il colle di San Giusto arriva
fino al meraviglioso Castello e Parco di Miramare.
Servizi: Wifi gratuito - USB charger - Assistenza a bordo Aria condizionata - Audioguida
Trieste HopTour is the city’s new HopOn - HopOff tourist
transport service, developed by a collaboration between
Yestour and Trieste Trasporti. Thanks to our brand new
buses it will be possible to view the sights and attractions
of the city in complete comfort.
The audio-guides, synchronized with the route, will provide
information and interesting facts.
The tour will start at Molo Audace on the sea front, in
front of Piazza Unità, and after taking in the hill of San
Giusto it will eventually arrive at the stunning Castle and
Park of Miramare.
Services: free Wifi - USB charger – Assistance on board –
Air Conditioning – Audio-guide

GIUGNO
/JUNE

15-23
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EVENTI

EVENTI

EVENTI DEDICATI
ALLE 12 NAZIONI
EURO U21

Orario 11.00 – 13.00
17.00 – 19.00
Info
uefa-Under 21.online.trieste.
it

In onore delle 12 nazioni che partecipano al Campionato
Europeo di Calcio Under 21 la città di Trieste, a partire dal
6 giugno allestirà in 12 punti della città 12 totem ciascuno
riportante la bandiera di una delle nazioni sfidanti.
Uno dei lati riporta il calendario generale del campionato
e ogni giorno verrà aggiornato con il risultato delle partite
per seguire fino alla finale del 30 giugno le nazionali
coinvolte.
Questi punti informativi si trasformeranno più volte
al giorno per raccontare lo spirito che porta questa
competizione: il rispetto per gli sfidanti grazie al progetto
We Are Europe.
Ogni giorno verranno suonati dal vivo, da un gruppo di
musicisti Under 21, l’inno Europeo e gli inni delle 12
nazioni, grazie alla collaborazione con la Casa della Musica
Laboratori per bambini per raccontare giocare sui simboli
del calcio e scoprire i colori delle bandiere nelle nazioni.
Europe Direct del Comune di Trieste organizza diversi
appuntamenti, durante la settimana dal 10 al 16 giugno,
per proponendo dei quiz sulle 12 nazioni e raccontare
curiosità dei diversi paesi europei coinvolti.
Il comparto scientifico di Trieste creerà uno Science
Corner in piazza Hortis per appuntamenti quotidiani in cui
il calcio e la scienza troveranno diversi punto d’incontro.

GIUGNO
/JUNE

Tutti i giorni dal 9 al 23 giugno con orari 11.00 – 13.00 –
17.00 – 19.00

09-23

EVENTI

In honour of the 12 nations that will be participating in
the Under 21 European Football Championship, from the
6th of June the city of Trieste will set up 12 totems, in 12
different locations, each one including the flag of one of
the competing countries.
One of the sides of the totem will have a general calendar
of the championship which will be updated daily with the
results of the matches up until the finals on the 30th of
June.
These 12 info points will be transformed several times
during the day in order to reveal the spirit of this
competition: namely respect for opponents, thanks to the
We Are Europe project.
Every day a group of Under 21 musicians will play the
European anthem and the anthems of the 12 nations,
thanks to the collaboration with the Casa della Musica.
There will be workshops for children where they can play
and learn about football and its symbols, and discover the
colours of the flags of the various countries.
From the 10th to the 16th of June, Europe Direct of the
Comune di Trieste will organize different events, proposing
quizzes on the 12 nations and sharing interesting facts
concerning the different European countries involved.
The science sector of Trieste will create a Science Corner
in Piazza Hortis for daily events where football and science
will find common ground.
Every day from the 9th till the 23rd of June at the
following times: 11.00 – 13.00 , 17.00 – 19.00

EVENTI

EVENTI
EUROPE DIRECT COMUNE DI TRIESTE
Dove Totem 12 Nazioni
Quando 10 – 14 giugno
Orario tutti i giorni 11.00 – 13.00
Ingresso gratuito
Appuntamenti dedicati all’Europa curati
da parte di Europe Direct Trieste, ufficio
che funge da intermediario tra l’Unione
europea ed i cittadini a livello locale. Per
una settimana verranno organizzati due
appuntamenti per incontrare i cittadini con
giochi e quiz a tema Europa, in particolare
sulle 12 nazioni coinvolte nel Campionato
Europeo Under 21.
Events dedicated to Europe managed by
Direct Trieste, an office that serves as
intermediary between the European Union
and local citizens.During the course of
one week, two appointments per day, to
meet the citizens, have been organized
with Europe-themed games and quizzes, in
particular on the 12 nations involved in the
Under 21 European Championship.

CENTENARIO FONDAZIONE DELLA
SEZIONE PROVINCIALE BERSAGLIERI
M.O.V.M. E. TOTI
Dove Piazza Unità d’Italia
Quando 15 giugno
Orario 10.00 – 12.00
Ingresso gratuito
In occasione delle celebrazioni per il
centenario della fondazione della sezione
di Trieste, previste in piazza Unità d’Italia
il 15 giugno, verranno collegate ai
Campionati Europei di Calcio Under 21
con un programma musicale della Fanfara
Militare dedicato anche alle nazioni
partecipanti alla competizione.
- Inno d’Italia
- Inno dell’Unione Europea
- Inno dell’Austria
- Inno della Danimarca
- Inno della Germania
- Inno della Serbia
On the occasion of the celebrations for
the centenary of the foundation of the
Bersaglieri section of Trieste, planned for
June 15th in Piazza Unità d’Italia, they
will be linked to the Under 21 European
Football Championship with a programme
by the Military Fanfare, also dedicated to
the participating nations.
- Italian Anthem
- European Union Anthem
- Austrian Anthem
- Danish Anthem
- German Anthem
- Serbian Anthem

EVENTI
UNDER 21 ORCHESTRA
Dove Totem delle 12 nazioni
Quando 9 – 23 giugno
Orario ogni giorno
11.00 – 13.00
17.00 – 19.00
Ingresso gratuito
Ogni giorno in onore delle 12 nazioni
presenti al Campionato Europeo di Calcio
Under 21 verranno suonati l’inno Europeo
e gli Inni delle Nazioni presenti alla
competizione.
Un progetto per promuovere il rispetto
degli avversari negli Stadi.
A cura della Casa della Musica di Trieste,
con Irena Cristin al violoncello e Tommaso
Bisiak al flauto.
Daily, in honour of the 12 nations present
at the Under 21 European Football
Championship, the European anthem and
the anthems of the 12 nations who will be
there to compete, will be played.
A project to promote respect for one’s
opponents in the stadium.
Managed by the Casa della Musica:
Irene Cristin – cello
Tommaso Bisiak – flute

LE MUSICHE POPOLARI DELLE 4
NAZIONI DEL GIRONE B
Dove Totem delle 12 nazioni
Orario 11.00 – 13.00 – 17.00 – 19.00
Quando 17, 20, 23 giugno
Ingresso gratuito
In occasione delle giornate delle partite
verranno suonate le tradizionali musiche
popolari dei paesi coinvolti nelle partite del
girone B: Austria, Germania, Danimarica e
Serbia.
On the occasion of the days of the GroupB
matches, traditional folk music of the
countries involved – Austria, Germany,
Denmark and Serbia– will be played.

ANNALISA METUS – KIDS LAB
Dove Totem 12 Nazioni
Quando 09 – 23 giungo
Orario ogni giorno
11.00 – 13.00
17.00 – 19.00
Ingresso gratuito
4 appuntamenti al giorno con il Kids Lab
di Annalisa Metus. L’artista creerà insieme
ai piccoli partecipanti degli oggetti pop up
dedicati al calcio.
4 appointments a day for the Kids Lab by
Annalisa Metus.
The artist will create, with her young
(or older) participants, pop-up objects
dedicated to football.

Irena Cristin

Tommaso Bisiak

EVENTI

EVENTI
FAST FOOT CREW

SCIENCE CORNER

Dove Totem delle 12 nazioni

Dove Totem in Piazza Hortis

Quando 17, 20, 23 giungo

Orario tutti i giorni 17.00

Orario17.00 e 19.00

Ingresso gratuito

Ingresso gratuito

La scienza racconta il calcio a modo suo!
I centri scientifici di Trieste si mettono in
gioco portando piccolo talk dove i temi
scientifici spiegheranno il calcio e l’Europa,
per Trieste Capitale Europea della Scienza
2020.

Fast Foot è una squadra professionistica di
football freestyle nata a Roma nel 2010 e
composta dai migliori performer in Italia.
In occasione delle partite del Girone B
a Trieste, presso i Totem delle nazioni
protagoniste creeranno degli show di
Calcio Freestyler in attesa delle sfide
serali.
Fast Foot is a professional freestyle
football team, created in Rome in 2010,
and is composed of all the best performers
in Italy.
On the occasion of the games of Group B
in Trieste, next to the totems of the various
nations the team will put on some freestyle
football shows while awaiting the evening
matches.

Science describes football in its own way!
The scientific centres of Trieste, as the
European Capital of Science 2020, will
get involved by providing small talks on
scientific subjects that will explain football
and Europe.

TRUCK EURO U21 GIRONE B
Quando 16 – 20 giugno
Orario tutto il giorno
Ingresso gratuito
Arriva anche a Trieste il Road Show
organizzato per promuovere le partite
del Girone B degli Europei di Calcio. In
collaborazione tra il Comune di Trieste, il
Comune di Udine e Promoturismo FVG.
The Road Show, used to promote Group B
matches during the European games, will
also reach Trieste. In collaboration with the
Comune di Trieste, the Comune di Udine
and Promoturismo FVG.

EVENTI
BORAMATA 2019
Dove Piazza Unità d’Italia
Quando 07 – 09 giugno
Orario tutto il giorno
Ingresso gratuito
In piazza Ponterosso conferenze dedicate
alla Bora con un’installazione di palloni
da calcio volanti e angolo promo per la
distribuzione del materiale ufficiale Euro
U21. Inaugurazione del primo totem
dedicato all’Italia!
In Piazza Ponterosso there will be
conferences dedicated to the Bora,
including an installation of flying footballs
and a promo area for the distribution
of the official Euro U21 material. The
inauguration of the first totem dedicated
to Italy!

LE GIRANDOLE
DI BORAMATA
Dove Piazza Unità d’Italia
Quando 08 – 09 giugno
Orario tutto il giorno
Ingresso gratuito
La festa del Museo della Bora dedicato
al famoso vento di Trieste, riempirà
nuovamente Piazza Unità con le
famose girandole. Quest’anno dedicate
interamente agli Euro U21 con i colori
delle nazioni che si sfideranno a Trieste per
il girone B
The celebration organized by the Bora
Museum, dedicated to the well-known
Triestine wind, will once again fill Piazza
Unità with its famous pinwheels.
This year they will be entirely dedicated
to the Euro U21 with the colours of the
nations that will be competing against
each other in Trieste for Group B: Germany,
Austria, Serbia and Denmark.

EVENTI

EVENTI

EVENTI
BLOOMSDAY – UNA FESTA PER JOYCE
L’AMICHEVOLE! UNIONE ITALO-SVEVO
VS JAMES JOYCE TEAM
Dove Piazza Unità d’Italia
Quando 13 giugno
Orario 19.00
Ingresso gratuito
In occasione dei Campionati Europei
di calcio Under 21 sul campo sintetico
allestito nella piazza principale della città,
si sfideranno, in un derby del tutto inedito
due squadre di alto lignaggio con stili
di gioco assai diversi: apparentemente
inetta e fumosa ma spesso ficcante e
opportunista l'Unione Italo-Svevo, allenata
da Ettore Schmitz e capitanata dal
centravanti Zeno Cosini, fluido, potente ma
spesso barocco e divagante il team agli
ordini dell'oriundo irlandese James
Joyce, guidato dall'imprevedibile capitano
Leopold Bloom
On the occasion of the Under 21 European
Football Championship, on the artificial
pitch, set up in the main square of the
city, two teams of high descent will be
competing against each other in an
entirely new derby, with very different
playing styles. The Unione Italo-Svevo,
coached by Ettore Schmitz and captained
by the centre forward Zeno Cosini, is
seemingly inept and woolly but often
bold and opportunistic, whereas the team
coached by the Irish native James Joyce,
lead by the unpredictable captain Leopold
Bloom, is fluid, powerful but often baroque
and unpredictable.

BLOOMSDAY
RITRATTO DELL’ARTISTA UNDER 21
Dove Piazza Cavana
Quando 14 – 15 giugno
Orario 16.00
Ancora una celebrazione un excursus di
Nicolò Giraldi fra letteratura, sport, arte,
giovinezza e talento. Col pallone al piede,
naturalmente. In occasione dei Campionati
Europei di calcio Under 21.
Another celebration, an excursus by Nicolò
Giraldi between literature, sport, art,
youthfulness and talent. Naturally, with
a ball at his foot. On the occasion of the
Under 21 European football Championship.

EVENTI

EVENTI
Info
uefa-Under 21.online.trieste.
it

IL CAMPO DA CALCIO
IN PIAZZA UNITÀ D’ITALIA
Per la prima volta un campo da calcio verrà allestito in
piazza Unità d’italia per permettere agli amatori di potersi
sfidare nella piazza principale della città.
Sarà messa da disposizione delle squadre, quale
spogliatoio, la Sala Comunale d’Arte sita al piano terra del
Municipio.
La prenotazione è completamente gratuita con
registrazione obbligatoria direttamente dal sito
uefa-Under 21.online.trieste.it
Si potrà prenotare uno o più orari, compilando il form
online.
Nelle giornate delle partite lunedì 17 giugno, giovedì 20
giugno e domenica 23 giugno verranno organizzati degli
stage per le squadre di calcio giovanili del Comune di
Trieste insieme ai Freestyler Fast Foot Crew, fondatori
della prima accademia riconosciuta di calcio freestyle in
Italia.
For the first time ever a football pitch will be set up
in Piazza Unità d’Italia, in order to allow amateurs to
compete against each other in the main square of the city.
The Sala Comunale d’Arte, on the ground floor of the
Municipio, will be at the disposal of the teams as a
changing room.
Reservations are completely free, though with an
obligatory registration on the following site:
uefa-Under 21.online.trieste.it
It will be possible to book one or more time slots by filling
in the online form.
During the days of the matches, Monday June 17th,
Thursday June 20th, Sunday June 23rd, different workshops
have been organized for the youth football teams of the
Comune di Trieste, together with the Freestylers of Fast
Foot Crew, founders of the first recognized freestyle
football academy in Italy.

INFORMAZIONI UTILI

Numeri di emergenza

Trasporti

Numero Unico di Emergenza 112

Trieste Trasporti
www.triestetrasporti.it

Polizia Stradale
040 419 43 11
Polizia Municipale
Pronto intervento 24/24 h
040 366 111
Polizia di Stato
– Questura di Trieste
040 37 901 11
Pronto Soccorso
Ospedale Cattinara
Strada di Fiume, 447
Ospedale Maggiore
via Gatteri, 25/1
Ospedale Infantile Burlo Garofolo
via dell’Istria, 65

Taxi
040 307730
www.radiotaxitrieste.it
App itTAXI
Stazione dei Treni – Trieste Centrale
Piazza della Libertà, 11
www.fsitaliane.it
Trieste Autostazione
Largo Città di Santos
www.autostazionetrieste.it
Trieste Airport
Via Aquileia, 46
– Ronchi dei Legionari GO
www.triesteairport.it

INFOPOINT A TRIESTE

InfoPoint del Comune di Trieste
– Pro Loco Trieste
Dove Piazza Unità d’Italia 4b
Orari 10.00 – 19.00
tel. +39 350 031 0700
mail info@prolocotrieste.org
sito www.prolocotrieste.org
Dove piazza della Cattedrale 3
Orari 10.00 – 19.00
tel. +39 347 252 5632
mail infopointcastello@gmail.com

Trieste infopoint
– PromoTurismoFVG
Dove via dell’Orologio 1, angolo piazza Unità d’Italia
Orari Lunedì – sabato 9.00 – 18.00
Domenica 9.00 – 13.00
tel. +39 040 3478312
fax +39 040 3478320
mail info.trieste@promoturismo.fvg.it
sito facebook.com/trieste.carso.turismo
www.turismofvg.it/Info-utili/Uffici-turistici
/Trieste-Infopoint

GIUGNO
/JUNE

15-23

www.comune.trieste.it
www.uefa-Under 21.online.trieste.it

