
 

 

 
OPEN DAY  

MIRAMARE SCIENCE CAMPUS 
 

Conferenza stampa rinviata a martedì 16 settembre 
 

Trieste, 12 settembre 2008 - Il Centro internazionale di fisica teorica "Abdus Salam" 
(ICTP), a nome di tutti gli enti operanti nel comprensorio di Miramare, informa i sigg. 
giornalisti che la conferenza stampa di presentazione dell'Open Day del Miramare 
Science Campus è stata rinviata a 
 

martedì 16 settembre 2008 
alle ore 11.00 

presso la sede dell'ICTP in Strada Costiera, 11, Trieste 
New Meeting Room, 2° piano 

 
L'Open Day del Miramare Science Campus, giunto alla sua terza edizione, si 
svolgerà nell'arco della giornata di sabato 20 settembre. Si inaugurerà ufficialmente 
alle ore 10.30 nell'aula magna dell'ICTP, alla presenza delle autorità locali. 

Sito web ufficiale: http://openday.ictp.it 
Per prenotare i tour guidati, telefonare al numero 0402240568 

dal lunedì al venerdì fra le 9.00 e le 17.00. 
 
Ospite d'eccezione sarà lo scrittore-giornalista Paolo Rumiz, il quale parlerà di come 
si può viaggiare "leggeri", non solo nel bagaglio ma anche nella mente.  

Seguiranno tavole rotonde sul clima e sulle origini e l'evoluzione dell'universo e della 
vita, e numerose conferenze spazieranno dall'acceleratore LHC, recentemente 
testato al Cern di Ginevra, alle nanotecnologie, dalla fisica quantistica a quella 
computazionale, dalla scienza nel mondo islamico alle connessioni fra la fisica e il 
karaté. Parteciperanno scienziati dell'ICTP, della SISSA, dell'Università di Trieste, 
dell'Osservatorio Astronomico, del Laboratorio TASC e del Museo Nazionale 
dell'Antartide. 

Il pubblico di ogni età avrà modo di visitare le varie istituzioni, di interagire con i 
riercatori e di assistere agli esperimenti presentati agli stand. Quattro tour guidati 
permetteranno di visitare l'ICTP, la SISSA, l'Immaginario Scientifico e l'Area Marina 
Protetta di Miramare, nonché il Museo Storico del Castello di Miramare. 

Verrà inoltre inaugurata una mostra di arte visiva le cui opere sono state create con 
tecniche digitali. Un angolo speciale intratterrà i visitatori più piccoli con racconti, 
disegno e pittura, e la musica dal vivo farà da sottofondo durante il pomeriggio. 

Il trasporto pubblico fra Trieste e Miramare per quel giorno sarà gratuito: si potrà 
prendere il bus in Piazza Oberdan oppure il traghetto in partenza dal Molo 
Bersaglieri. All'interno del campus, un bus navetta assicurerà il collegamento fra 
l'ICTP e Grignano. 

L'Open Day è stato organizzato con il patrocinio della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, della Provincia di Trieste e del Comune di Trieste, e gode del 
sostegno e della collaborazione di numerosi sponsor. La manifestazione inoltre fa 



 

 

parte dell'agenda 2008 del Protocollo d'intesa tra il Comune di Trieste e le 
organizzazioni scientifiche. 
 
Allegati (pdf): 
programma aggiornato 
lista degli sponsor 
 
 
 
****************************** 
Per ulteriori informazioni: 
 
pressoffice@ictp.it 
tel. 040 2240 564 opp. 241 
fax 040 2240 7564 
 


