
i Info point: piazzale del Centro internazionale 
di fisica teorica “Abdus Salam” (ICTP), Strada 
Costiera 11, Trieste

Tour guidati (dalle ore 10.00 alle ore 17.20)
I tour partono dal piazzale dell’ICTP, Strada Costiera 
11. Prenotazioni da lunedì 1 settembre (tel. 
0402240568). È possibile prenotare anche sabato 
20 settembre direttamente al gazebo Prenotazioni 
tour. 
 Centro Internazionale di Fisica Teorica 
(ICTP) e istituzioni collegate | Una visita che, a 
partire dallo studio del premio Nobel Abdus Salam, 
fondatore dell’ICTP, conduce alla scoperta delle 
attività del Centro e dei luoghi dove centinaia di 
premi Nobel hanno tenuto le loro lezioni a giovani 
fisici provenienti da tutto il mondo e dove il visitatore 
rimane affascinato dall’atmosfera internazionale di 
collaborazione scientifica. Durata ca. 30’

 Scuola Internazionale Superiore di 
Studi Avanzati (SISSA) | Interdisciplinarità e 
internazionalità contraddistinguono l’attività di 
ricerca e formazione post laurea alla SISSA. Una 
visita guidata per incontrare giovani scienziati e 
conoscere i nuovi traguardi della ricerca scientifica: 
dalla fisica alle neuroscienze, dalla matematica alla 
comunicazione della scienza. Durata ca. 60’

 Science Centre Immaginario Scientifico e 
Area Marina Protetta di Miramare | Un viaggio di 
divertimento e di scoperta tra gli ambienti interattivi 
e multimediali dell’Immaginario Scientifico e le 
suggestive ricostruzioni di ambienti marini presso il 
Centro visite dell’Area Marina Protetta di Miramare. 
Durata ca. 60’

 Museo Storico del Castello di Miramare  
Un itinerario guidato su Ultra Oceanum: le missioni 
esplorative e scientifiche ai tempi degli Asburgo. 
Durata ca. 60’
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• I luoghi dei tour
1 Centro internazionale di fisica teorica “Abdus Salam”
2 Scuola internazionale superiore di studi avanzati
3 Science Centre Immaginario Scientifico  
4 Area marina protetta di Miramare
5 Museo storico del Castello di Miramare 

• I punti ristoro
A cafeteria dell’ICTP
B bar e ristoranti di Grignano mare
C bar del Parco di Miramare
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sabato 20 settembre 2008

4

Si consiglia di raggiungere il Campus di 
Miramare con i mezzi pubblici

servizi speciali open day

Grazie alla Provincia di Trieste, sarà possibile 
usufruire gratuitamente del servizio bus e traghetto 
da Trieste a Grignano e viceversa
• Autobus
Partenza da piazza Oberdan ogni 10 minuti; ferma 
in Strada Costiera di fronte al Centro internazionale 
di fisica teorica.
• Traghetto Trieste-Barcola-Grignano 
Partenza dal Molo Pescheria ore 8.00, 10.10, 
13.00, 15.10, 17.20 e arrivo a Grignano mare 
un’ora dopo.
• Navetta ICTP-Grignano (e viceversa)
Un servizio gratuito assicura il collegamento tra il 
Centro internazionale di fisica teorica e Grignano 
mare a partire dalle ore 10.00.

trasporti

• Informazioni: ICTP tel. 0402240636 (9.00-17.00)
• Prenotazioni tour: tel. 0402240568 (9.00-17.00)
• website: http://openday.ictp.it 
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miramare science campus
open day

un mondo di scienza da esplorare

contatti e prenotazioni
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     Stand scientifici | Esperimenti interattivi e 
incontri informali con scienziati.

altre informazioni
Nel comprensorio dell’ICTP troverete inoltre:
• stand scientifici;
• gazebo Info point per informazioni generali;
• gazebo Prenotazioni tour;
• l’angolo della musica dal vivo eseguita da 
scienziati e staff dei diversi istituti scientifici;
• l’Angolo dei bambini;
• servizi di ristoro e bar.
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aula magna dell’ICTP, STrada CoSTIera 11 - TrIeSTe

ore 10.30
Indirizzo di saluto di K.R. Sreenivasan, direttore 
dell’ICTP, e delle Autorità
ore 11.00
Il viaggiatore leggero - Paolo Rumiz
ore 11.30
Il futuro del clima: scomode verità? 
Coordina: Claudio Tuniz
Interventi di Antonio Brambati e Claudio Piani
ore 12.15
Inaugurazione della mostra digitale Arte & Scienza
ore 14.30
Le origini e l’evoluzione dell’Universo e della vita
Coordina: Daniela Picoi
Interventi di Julian Chela-Flores, Paolo Creminelli, 
Mauro Messerotti, Nevio Pugliese e Claudio Tuniz
ore 16.00 
La fisica e il karate - Anna Devivi e Bryan Doyle
ore 16.30 
La scienza nel mondo islamico - Seifallah Randjbar-
Daemi

aula magna della SISSa, vIa BeIruT 4 - TrIeSTe

ore 14.30 - 17.00
Conferenze e spazio alle domande del pubblico su fisica, 
matematica, neuroscienze: strumenti per conoscere 
noi stessi e il mondo che ci ospita. Interventi di Carlo 
Baccigalupi, Stefano Baroni, Alessandro Grecucci, 
Andrea Romanino.

Terza edizione dell’Open Day del Miramare Science 
Campus, la giornata in cui le istituzioni scientifiche 
e museali del comprensorio di Miramare aprono 
le porte di aule e laboratori: un’occasione per 
incontrare i protagonisti della ricerca scientifica ed 
esplorare alcuni dei tanti sentieri della scienza.
Gli “incontri ravvicinati” con gli scienziati del Centro 
internazionale di fisica teorica  “Abdus Salam” (ICTP), 
del Dipartimento di fisica teorica dell’Università 
di Trieste e della Scuola internazionale superiore 
di studi avanzati (SISSA) offrono l’occasione di 
approfondire argomenti quali la climatologia, 
l’ambiente e le origini dell’Universo e della vita. 
Il “viaggiatore leggero” Paolo Rumiz ci porta in 
alcuni luoghi straordinari e sconosciuti da cui 
provengono i nostri scienziati.
Inoltre 4 tour guidati alla scoperta del Campus, 
una mostra d’arte digitale Arte & Scienza, numerosi 
stand scientifici, conferenze, l’Angolo dei bambini, 
musica dal vivo, cibo etnico, punti di ristoro e altro 
ancora.
Un nuovo modo per divertirsi e immergersi, per un 
giorno, nella scienza.

miramare science campus
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Consorzio per la fisica

Fondazione internazionale Trieste

Gli edifici del Centro internazionale di fisica teorica e della Scuola internazionale superiore di studi avanzati 
ospitano anche ricercatori appartenenti ai centri:
• Istituto nazionale di fisica nucleare - sezione di Trieste
• Democritos - Istituto nazionale per la fisica della materia

* Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni architettonici ed il paesaggio e 
 per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico del Friuli Venezia Giulia - Parco di Miramare.

miramare science campus
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programma della giornata

Udine-Venezia

Trieste

con il sostegno e la collaborazione di

con il patrocinio di

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Provincia di Trieste
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pr
og

et
to

 g
ra

fic
o:

 il
ys

ef
he

ra
ar

ch
im

ed
ia

de
si

gn
/l

ab
or

at
or

io
 d

el
l’i

m
m

ag
in

ar
io

 s
ci

en
ti

fic
o/

IC
TP

 P
ub

lic
at

io
ns

 O
ffi

ce
 

Castello di 
Miramare *

La manifestazione Open Day fa parte dell’agenda 2008 del Protocollo d’Intesa 
tra il Comune di Trieste e le organizzazioni scientifiche

 Assessorato all’educazione, infanzia, giovani, università e ricerca
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