
Una giornata di festa e incontro 
con tutta la cittadinanza. 

LUCE SCIENZA ARTE attraverso mostre, 
laboratori, demonstration, conferenze, eventi 
e musica.

SISSA IN FESTA
13 giugno 2014

VISITE GUIDATE 
Gli studenti della SISSA guidano il pubblico attraverso un percorso 
di mostre, dimostrazioni e brevi seminari. Le visite sono organizzate per 
gruppi di 25 persone, con inizio ogni mezz’ora a partire dalle 14.30. 
Solo su prenotazione.
Orari: 14.30 - 15.30; 15.00 - 16.00; 15.30 - 16.30; 16.00 - 17.00; 
16:30 - 17:30
Ritrovo: reception

main building 

LABORATORI ED EXHIBIT INTERATTIVI
Nel giardino della SISSA sono allestite 8 postazioni interattive, 
4 sul suono e la musica e 4 su luce e percezione, 
e 4 laboratori a cura degli studenti della SISSA:
Stefano Amato, Matematica e arte: riflettere è un gioco
Dario Olivieri, Osservazioni al microscopio
Matteo Casati, Disegni di luce
Olga Puccioni, Luce nel cervello

PER I PIÙ PICCOLI
Dalle 16.00 alle 17.30 Nicoletta Costa incontra i bambini e racconta 
La scienza di Giulio Coniglio

giardino

MOSTRE
La storia dell’Universo a colpo d’occhio
sesto piano
La storia dell’Universo dall’origine fino al presente è illustrata nei 
130 metri del corridoio del sesto piano, attraverso 15 tappe significative 
allestite con straordinarie immagini. Con un unico colpo d’occhio viene 
data l’idea dell’enorme vastità del tempo cosmico rispetto alle scale 
di tempo storiche e umane.  La mostra viene inaugurata in occasione 
di SISSA IN FESTA e rimarrà esposta in modo permanente per tutti 
i visitatori, in particolare le classi del programma SISSA PER LA SCUOLA.

Luce sulla materia
atrio dell’aula 128-129 – primo piano
Realizzata dagli studenti del Master in Comunicazione della Scienza 
“Franco Prattico” della SISSA. Quando la luce interagisce con la materia 
produce fenomeni curiosi e affascinanti come i delicati colori delle ali 
delle farfalle, il rosso del tramonto, l’iridescenza dell’opale. L’interazione 
luce-materia è inoltre alla base del funzionamento di oggetti di uso 
quotidiano, ed è studiata per produrre le tecnologie di domani. La mostra 
presenta 16 esempi di queste complesse interazioni, aprendo 16 finestre 
sulla conoscenza del mondo che ci circonda. 

Illustrazioni di Angelo Adamo
primo piano
Una selezione di undici illustrazioni a tema scientifico di Angelo Adamo, 
laureato in astronomia, artista free lance, divulgatore.

Mostra fotografica De Rerum Natura
Le migliori opere sottoposte al concorso De Rerum Natura promosso dal 
Laboratorio Interdisciplinare della SISSA, con lo scopo di esprimere, in 
modo originale e creativo, realistico o simbolico, la bellezza delle leggi 
naturali e della Natura stessa, intesa nel senso più ampio del termine.

SPETTACOLI E DIMOSTRAZIONI
Laser
aula 622C – sesto piano
Dimostrazione del funzionamento del laser a cura di Elettra Sincrotrone 
Trieste.

Web documentary Galileo incontra la luce
aula 130 – primo piano
A cura degli studenti del Master in Comunicazione della Scienza 
“Franco Prattico” della SISSA. 
Evento della durata di 10 minuti per 25 partecipanti, organizzato dai 
docenti del corso in collaborazione con gli studenti e con la 
partecipazione dell’attore Fulvio Falzarano.

CONFERENZE
4 mini-conferenze di 15 minuti a partire dalle 14.30 alle 17.00
Andrea Pérez Villa e Andrea Tomicich, Light painting, aula 128-129
Luca Heltai, Tracciare raggi di luce: la magia della visualizzazione 
virtuale, aula 133
Simone Pifferi, Spegni la corrente e vedi la luce, aula 131
Adina Drumea, Può un ciclope vedere 3D?, aula 132
Ogni seminario viene ripetuto più volte nel corso del pomeriggio.
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17.30 Benvenuto del Direttore Guido Martinelli
17.40 Conferenza Prof. John G. Nicholls, Dall’occhio alla percezione. 
Oggi sappiamo molto su come l’occhio produce i segnali che vengono 
inviati al cervello. Le cellule nervose interpretano questi messaggi e li 
convertono nella nostra percezione del mondo esterno. John G. Nicholls 
spiegherà come si studia il modo in cui le cellule nervose ci permettono 
di vedere forme, colori e movimenti. Anche se le connessioni neurali si 
formano in gran parte prima della nascita, l’esperienza visiva dell’infanzia 
è vitale per il loro mantenimento. Queste scoperte sono importanti sia 
per la medicina clinica sia per comprendere come funziona il cervello.
18.40 Premiazione Concorso fotografico De Rerum Natura
19.00 Concerto Orchestra Laboratorio 2.0 della Scuola di   
Jazz del Conservatorio “G. Tartini” di Trieste

aula magna “paolo budinich”
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SISSA via Bonomea 265 Trieste - www.sissa.it 
(autobus 38 con corse supplementari e autobus 4) 
Info: tel. 040 3787581- segreteriadirezione@sissa.it

ORCHESTRA LABORATORIO 2.0
Scuola di Jazz del Conservatorio “G. Tartini” di Trieste

Francesco Ivone, tromba
Miron Hauser, trombone
Aurelio Tarallo, chitarra
Daniele Rijavec, chitarra
Sebastian Piovesan, basso elettrico
Alex Furlan, batteria e percussioni

Questo ensemble viene formato dall’insegnante di jazz 
Giovanni Maier per approfondire le modalità di composizione, 
arrangiamento ed esecuzione all’interno di un gruppo di 
medio organico, nel quale non sono presenti delle sezioni 
orchestrali di strumenti omogenei come nelle Big Band 
(nelle quali è necessario talvolta rinunciare ad un po’ delle 
proprie peculiarità espressive per raggiungere una certa 
omogeneità di suono), ma dove invece ogni musicista deve 
contribuire con la propria personalità alla creazione del suono 
collettivo del gruppo.
Il repertorio è composto interamente da composizioni 
del grande pianista afroamericano Thelonious Monk; 
gli arrangiamenti sono stati realizzati dagli studenti. 
Si è cercato di rendere attuali alcuni classici del jazz 
contaminandoli in modo trasversale con altri linguaggi 
musicali (il pop, il rock, la musica etnica, la musica 
contemporanea ecc.) mantenendo però inalterato 
l’atteggiamento creativo ed informale che sta alla base 
della tradizione afro-americana.

Programma
Evidence (Thelonious Monk)
Four in one (Thelonious Monk)
Ask me now (Thelonious Monk)
Introspection (Thelonious Monk)
Brake’s sake (Thelonious Monk)
Humph (Thelonious Monk)

con il contributo di: 

si ringrazia Trieste Trasporti

comune di trieste


