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LUNEDI’ 20 MAGGIO 

 

Old London Pub – Planet Earth 

Sardele, Sardoni e... Scovaze, ma cosa xe veramente in fondo al nostro mar? 

Se buttiamo una rete nel nostro golfo siamo sicuri di pescare solo Sardelle e Sardoni, come succede da più di un secolo? 

Sfortunatamente una terza S si è aggiunta e non è una specie ittica... le Scovaze! 

 

Pesca a la Sardela e Sardon nel Golfo di Trieste: analisi storica. 

Diego Panzeri (OGS)  

La pesca del Sardon e Sardella a Trieste è un’attività che va avanti dal secolo scorso (e prima ancora!). Ma come si sono 

evolute queste attività? E i dati storici possono servirci per capire la “salute” dei nostri ‘pesi’? 

Le scovazze in fondo al mar... 

Silvia Ceramicola (OGS)  

Milioni di tonnellate di rifiuti finiscono in mare ogni anno e, secondo le stime, l’1% galleggia in superficie, il 5% circa si 

deposita sulle spiagge oltre il 90% sprofonda sui fondali. Conosciamo ancora molto poco i fondali marini ma abbiamo 

capito che certe morfologie sottomarine favoriscono l'accumulo dei rifiuti facendoli arrivare a profondità impensabili. La 

distribuzione dei rifiuti non è casule e in alcuni mari questi tendono a depositarsi più vicini alle coste... come per esempio 

sembra succedere in Adriatico. 

 

Il Grande Buffo – From Atom to Galaxies 

Fotografare l'invisibile e scoprire che si tratta di un'illusione! 

Con strumenti sempre più sofisticati stiamo indaghiamo le proprietà fondamentali di oggetti microscopici e sfuggenti, ma se poi 

dovessimo mettere in discussione l'esistenza stessa della forza di gravità? Siamo pronti a spiccare il volo? 

 

Non solo bosone di Higgs: come fotografare l'invisibile 

Alessandro Da Rold (UniTS - INFN)  

La fisica delle particelle descrive i processi che stanno alla base delle leggi che governano la Natura. Ma come si possono 

indagare le proprietà fondamentali di oggetti microscopici e sfuggenti? Il Large Hadron Collider del CERN è il più 

potente acceleratore mai costruito e permette di raggiungere energie paragonabili a quelle dei primi istanti dell’universo. 

La scoperta del bosone di Higgs è stata un tassello molto importante in questa ricerca, ma rimangono ancora molti 

fenomeni da investigare, dalla materia oscura a nuove particelle. 

 

La gravità è solo un'illusione 

Lumen Boco (SISSA)  

La gravità: quella forza che fa girare i pianeti intorno al sole, che tiene la birra dentro il suo bicchiere…e se vi dicessi che 

non esiste? Fra un boccale e l’altro ripercorreremo le principali intuizioni di Einstein, fino a capire che la gravità non è 

una forza, sperando di non spiccare il volo! 

 

Murphy’s Meeting Point – Tech Me Out 

LHC... per una ricerca grande, ci vuole un grande laboratorio! 

LHC, Large Hadron Collider al Cern, un laboratorio che permette di studiare le alte energie alla scoperta della materia oscura e 

riprodurre in laboratorio eventi come il Big Bang! 

 

Il futuro della fisica delle alte energie 

Marina Cobal (UNIUD - INFN - ICTP)  

L'esistenza di particelle massive che interagiscono debolmente potrebbe servire come possibile spiegazione della materia 

oscura.  

Se tali particelle si uniscono alle particelle del Modello Standard e la loro produzione è alla portata delle energie ottenute 

al LHC del CERN, potrebbero essere rilevate attraverso le firme di energia mancante. 

Con l'esperimento ATLAS, si è scoperto che i limiti del collisore di LHC possono fornire informazioni complementari 

agli esperimenti di rilevamento diretto e possono imporre forti restrizioni ai modelli di materia oscura, in particolare 

quando è leggera. 

 

Il Big Bang in laboratorio: viaggio nel tempo all'origine dell'Universo 

Valentina Zaccolo (INFN)  

L'acceleratore LHC al CERN riproduce in laboratorio una temperatura di più di mille miliardi di gradi e permette di 

studiare l'Universo così come si presentava subito dopo il Big Bang. 

In quel momento si è costituito uno stato della materia, detto plasma di quark e gluoni, che si può formare solo in 

condizioni di temperatura e/o densità estremamente alte. 



 

Molti aspetti di questo plasma non sono ancora stati spiegati e i ricercatori del progetto ALICE, si sfidano per 

comprenderne la natura. 

Quali sono le sfide aperte? Come possiamo riprodurre il Little Bang in laboratorio? 

 

TNT Pub – Our Body 

Dalla crioconservazione ai farmaci biotech, per preservare il nostro domani! 

La curiosità come motore per la ricerca, ma anche la necessità di salvaguardare il nostro patrimonio genetico e garantire la nostra 

salute grazie a nuovi farmaci creati grazie a tecnologie sempre più evolute. 

 

A qualcuno piace freddo 

Valentina Furlan (SIERR)  

La crioconservazione nella procreazione medicalmente assistita. 

Excursus nel mondo della vitrificazione di gameti ed embrioni per preservare noi stessi ed il nostro potenziale di 

genitorialità. 

 

Dalla ricerca di base ai farmaci biotech 

Francesca Bortolotti (ICGEB)  

Promemoria per non dimenticarsi che la curiosità è alla base della ricerca e dello sviluppo dell’uomo. Molte scoperte 

nascono per caso grazie allo spirito di osservazione e alla capacità di unire materie diverse. Chissà.. l’ osservazione di 

oggi potrebbe essere essenziale per il nostro domani! 

 

  



 

 

MARTEDI’ 22 MAGGIO 

 

Old London Pub – Planet Earth 

Aiuto un terremoto! Tranquilli tutto sotto controllo! 

Come facciamo a far scattare sistemi di allarme sismico o teniamo monitorati i vari fenomeni naturali? Alle volte 

basta una semplice equazione! 

 

Tutto sotto controllo: equazioni per l'ambiente. 

Maria Strazzullo (SISSA)  

Ora più che mai si sente parlare di modelli e simulazioni ambientali... Ma cosa sono? Come sono strutturati? 

Quali strategie descrivono ciò che ci circonda? Introdurrò la teoria matematica del controllo ottimo come 

mezzo per descrivere al meglio vari fenomeni naturali nel campo dell'ambiente marino. 

 

Terremoto: come funziona l'allarme sismico? 

Stefano Parolai (OGS)  

Un sistema che fa scattare l’allarme a pochi secondi (o frazioni di secondo) da un sisma e prima dell’arrivo 

delle onde distruttive. L’early warning per i terremoti è già realtà in alcune aree, ma come funziona? E serve 

davvero per ridurre i danni di un terremoto, sia in termini economici, sia per quanto riguarda le vittime? 

 
Il Grande Buffo – From Atom to Galaxies 

Il Tutto in soli 3 minuti! 

Dai primi 3 minuti alla scoperta del Tutto, l'evoluzione della ricerca che dai segreti del Big Bang ci ha portati alla 

prima misurazione delle Onde Gravitazionali guardando verso l'infinito e oltre! 

 

I primi tre minuti 

Francesco Muia (ICTP)  

Una descrizione dei primi minuti della storia dell’universo e della ricerca che ci facciamo intorno. 

 

Fusione di stelle di neutroni: le miniere d’oro del 2000 

Francesco Del Puppo (UniTS - INFN)  

La coalescenza di due oggetti compatti produce le onde gravitazionali: uno dei fenomeni più interessanti 

dell’astrofisica dell’ultimo periodo. Dal 2015, quando è stato rivelato il primo evento gravitazionale, ad oggi, 

sono stati rivelati diversi eventi dati dalla coalescenza di due buchi neri e solo un evento dato dalla 

coalescenza di due stelle di neutroni. Proprio questo evento ha permesso di mettere un altro tassello verso 

l’astrofisica multi-messaggera e ha risposto a diversi quesiti. 

 
Murphy’s Meeting Point – Tech Me Out 

Utile o Inutile, che cos'è e a cosa serve la scienza oggi? 

Che senso ha spendere per la ricerca? Le scoperte a chi servono? Hanno senso o sono soltanto una spesa inutile? ... 

beh, inutile inutile, diciamo proprio di no, anzi! 

 

L’utilita’ della scienza inutile 

Fabrizio Fiore (INAF-OATs)  

Se i risultati scientifici finanziati con i soldi dei contribuenti sono "beni pubblici", e' utile o addirittura etico 

spendere miliardi per cercare una particella elementare? O per visitare un satellite di Giove, cercare l’acqua su 

Marte, oppure osservare una galassia ai confini dell’Universo? In altre parole, e' utile finanziare la ricerca di 

base? E con che risorse? E per fare quale tipo di ricerca?La competizione e' diventata una delle maggiori forze 

trainanti per la ricerca. Ma siamo sicuri che il modello “competition-driven science” sia davvero quello 

migliore per fare scienza utile? 

 

A4M - la tecnologia al servizio della chirurgia 

Giuseppe Di Gemma (A4M - AREA)  

Le ultime innovazioni in ambito di stampa 3D per l’utilizzo in ambito sanitario: pianificazione operatoria, 

protesi, ortesi ed istruzione sono solo alcuni degli scopi perseguibili con queste tecniche di produzione 

all’avanguardia. Li analizzeremo e capiremo come è possibile aiutare tangibilmente il medico con l’ingegneria 

applicata. 

 

 

 



 

TNT Pub – Social Science  
Economia... cubica, triangolare o Circolare! E magari con conseguenze Indesiderate! 

Economia Circolare? Cos'è di preciso e come funzionano i vari i fenomeni economici? Conoscendoli meglio e 

capendone meccanismi ed effetti saremo in grado di affrontarli meglio? 

 

Circolare, circolare... 

Fabio Morea (AREA Science Park)  

Si parla spesso di “economia circolare”, ma cosa significa questo concetto? È un’ideale astratto per fanatici 

ambientalisti oppure una strategia necessaria per la sostenibilità economica delle imprese? Devono farsene 

carico i cittadini “consumatori” oppure è necessario obbligare le imprese a produrre beni più sostenibili? Cosa 

rende necessaria la transizione all’economia circolare? Una breve rassegna di esempi di transizioni verso 

l’economia circolare, che funziona già oggi e che promettono di crescere nel prossimo futuro. 

 

Conseguenze indesiderate 

Matteo Marsili (ICTP)  

Fenomeni come la Brexit, le fake news, i crash finanziari e le recessioni, non dipendono necessariamente da 

un colpevole. Possono anche essere "conseguenze indesiderate" della complessità delle nostre società. 

Conoscerle è il primo passo per evitarle o affrontarle. 

 

  



 

MERCOLEDI’ 22 MAGGIO 

 

Old London Pub – Planet Earth 

Global Strike for Future... ma siamo ancora in tempo? 

Ciò sto anno go fato el primo toc a Barcola za prima de Pasqua! Sarà per colpa dei cambiamenti climatici? 

 

I cambiamenti climatici a casa nostra: beviamoci su! 

Valentina Gallina (ARPA)  

Il clima non sta solo cambiando, è già cambiato. Ma riguarda anche la nostra regione? Come è cambiato il 

clima finora qui da noi? Quale potrebbe essere l'evoluzione futura? Cercheremo di scoprirlo comprendendo 

cosa già è successo e cosa potrebbe accadere in futuro nel nostro territorio. 

 

Dall’impronta alla moltiplicazione 

Paolo Fedrigo (ARPA LaREA)  

Se pensiamo che l’azione del singolo non conti più di tanto, siamo veramente fregati. Ma allora che cosa 

possiamo fare? Forse, il punto di partenza può essere quello di misurare la “propria impronta” e poi, quasi per 

gioco, cercare di mettersi alla prova. Spunti e idee, più o meno logiche, per ridurre l’impatto ambientale, 

pensando che probabilmente sarà la moltiplicazione a fare la differenza. 

 
Il Grande Buffo – From Atom to Galaxies 

Spie, scienziati, giornalisti... un mistero che ha i contorni di un buco nero! 

Oggi grazie a grandi collaborazioni internazionali facciamo foto ai buchi neri e ne vediamo i contorni, ma come si è 

iniziato a fare ricerca scientifica? Come lavoravano gli scienziati del secolo scorso, quanta strada si è fatta, non solo in 

ambito scientifico, in meno di un secolo? 

 

M87*: il buco con la luce intorno 

Giorgio Calderone (INAF-OATs)  

Cade il velo sull'ultima, incredibile, previsione di Einstein: I buchi neri esistono! Seguiremo il viaggio dei 

fotoni dal buco nero fino ai monitor dei computer su cui miliardi di uomini hanno finalmente potuto ammirare 

la prima ciambella col buco (nero)! 

 

Romanzo Nucleare 

Gianmarco Ghetti e Davide Montesarchio (SISSA)  

Trieste, 1976. Due giornalisti, durante un’inchiesta sui traffici con l’est, scoprono che la fuga del fisico 

Pontecorvo non fu dettata solo dalla fede politica. Decidono allora di ricostruire la storia di quei fisici nucleari 

italiani che sono stati coinvolti in una partita più grande di loro. 

 
Murphy’s Meeting Point – Tech Me Out 

Super calcolatori alla scoperta della Materia 

Il supercomputing è ciò che regge l'investigazione scientifica in moltissimi campi - scienza dei materiali, astrofisica, 

cosmologia, dinamica molecolare, climatologia, ...  a causa dell'enorme complessità dei fenomeni e del livello di 

comprensione profonda di cui abbiamo bisogno, ma cosa scopriamo grazie a questi strumenti e quali segreti ci 

vengono svelati!? 

 

Le sorprese che la materia ci regala 

Antonio Caretta (Elettra Sincrotrone Trieste)  

La fisica della materia sembra limitarsi allo studio di piccoli inconsistenti cristalli, è invece uno dei campi di 

ricerca più vasti e diversificati. 

Parlo della relazione sorprendente tra pianeti, vita e appunto i cristalli, che mostra quanto c'è di grande e vasto 

anche nel piccolo e fragile. 

 

Everibody wants to FLOP! 

Luca Tornatore (INAF-OATs)  

Perché i computer sono fatti come sono fatti? Cosa ha portato a quei nomi strani -CPU, bus, multi-cores, 

shared memory- e cosa significano? 

Nonostante uno smartphone di oggi abbia più computing power di un supercomputer di fine anni 80, per fare i 

conti necessari alla ricerca è necessario usare l'equivalente di milioni di questi dispositivi. 

Eppure ciò non basta per le sfide che il prossimo futuro riserva alla conoscenza scientifica: è necessario un 

vero "salto quantico" nelle tecnologie e negli algoritmi per raggiungere ciò che è chiamata "exa-scale". Cosa si 

nasconde dietro questa sfida? 



 

 

 

TNT Pub – Beautiful Mind  
Bullismo e Cyberbullismo, ma se è così difficile comunicare tra noi, come faremo a farlo con una macchina? 

La tecnologia è ormai entrata nel nostro quotidiano e ha modificato i nostri comportamenti ed il modo di relazionarci 

tra noi, generando comportamenti fuori da ogni controllo.Nonostante questo, la tecnologia e la comunicazione con 

essa resta uno dei nostri obiettivi per il futuro, cercando nuove forme di linguaggio che ci portino a comunicare con le 

macchine, in che modo? meglio di come stiamo facendo tra noi? 

 

Bullismo e Cyberbullismo: la giustizia riparativa come strumento di intervento. 

Francesca Samogizio (AREA Science Park)  

La tecnologia è divenuta indispensabile, gli strumenti digitali stanno contribuendo allo sgretolamento del 

tessuto sociale, all’impoverimento delle relazioni e all’alienazione dalla vita reale, trascinano l’individuo in 

una realtà virtuale, in cui tutto è ammesso e concesso sfociando in comportamenti devianti meglio conosciuti 

come cyberbullismo. 

La Giustizia Riparativa è un modello d'intervento che pone al centro dell’attenzione la vittima e sui suoi 

bisogni, coinvolgendo l’offensore e la comunità in un percorso di riparazione del danno nei suoi aspetti 

materiali, simbolici e relazioni. 

 

Linguaggio e intelligenza artificiale, riusciremo mai a parlare con una macchina? 

Roberto Dessì (SISSA)  

Recenti sviluppi dell'intelligenza artificiale hanno portato ad algoritmi sempre più intelligenti. Possono 

distinguere la categoria di un oggetto con performance sovrumane ma hanno ancora gravi limiti nell'usare il 

linguaggio umano. Potremo mai avere machine che riescono a capire e parlare come noi? 


