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TERRA a cura di Andrea Favretto, Dipartimento di Studi umanistici

— 14 maggio  
Giuseppe Borruso 
Dipartimento di Scienze  
Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche 
“Bruno De Finetti”, Università di Trieste 
A prova di Smart City: come sopravvivere  
alla città contemporanea 
presentazione di Giovanni Fraziano

— 21 maggio  
Michele Pipan 
Dipartimento di Matematica e Geoscienze,  
Università di Trieste 
Viaggio all’interno della Terra: nel sottosuolo 
rimanendo in superficie 
presentazione di  
Giovanni Fraziano

— 28 maggio  
Andrea Favretto 
Dipartimento di Studi umanistici, Università di Trieste 
La terra dall’alto: telerilevamento e stato di salute 
del pianeta 
presentazione di Gianguido Salvi

— 4 giugno  
Gianguido Salvi 
Dipartimento di Matematica e Geoscienze,  
Università di Trieste / Museo Nazionale dell’Antartide 
Sezione di Trieste 
Pianeta terra, l’ineluttabilità dei cambiamenti 
climatici: gli effetti della “variabile antropica” 
presentazione di Andrea Favretto

QUI 
E ORA

Realizzato insieme all’Università degli Studi 
di Trieste, Rogers Shorts comprende un 
ciclo di comunicazioni preserali, al martedì 
dalle 19 alle 20, che si distinguono dalle 
consuete lezioni ex cathedra, richiamando 
attraverso la parola le ragioni e il piacere del 
racconto. Da punti di vista diversi e su temi 
ed argomenti pure diversificati, un modo di 
riflettere e di interloquire confortevolmente 
sul nostro stare al mondo, qui e ora, sul 
pianeta Terra.

narrazioni del martedì alle 
ore 19.00

in partenariato con

Università di Lubiana Facoltà di Architettura

Consorzio per lo sviluppo del polo universitario di Gorizia

Ordine degli Architetti PPC della provincia di Trieste

— 7 maggio  
Francesca Fiorentini 
Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, 
dell’Interpretazione e della Traduzione,  
Università di Trieste 
Arte Rubata: traffici illeciti e restituzione 
delle opere d’arte trafugate 
presentazione di Paola Monaco

— 11 giugno  
Francesco Bilotta 
Dipartimento di Scienze giuridiche Università di Udine 
Matrimonio egualitario: le responsabilità del legislatore 
presentazione di  
Sergia Adamo
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