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Organizzato da: In collaborazione con: Con il contributo di:

INCONTRI LABORATORI  
LETTURE MOSTRE  

SPETTACOLI CONFERENZE 

quante cose da vedere, 
quante cose da fare!

ex Scuderie del Castello di Miramare

MICROCEANO
la mostra

Con il patrocinio di:



 SABATO 5 GIUGNO 
GIORNATA MONDIALE  
DELL’AMBIENTE             

 > ore 11  
Scuderie di Miramare
APERTURA UFFICIALE  
di MareDireFare e inaugurazione 
della mostra Microceano  
alla presenza di media e autorità

 > ore 14    
Scuderie di Miramare
APERTURA DELLA MOSTRA  
AL PUBBLICO
Evento gratuito ma con prenotazione 
obbligatoria: 

  info@ampmiramare.it  

 > ore 17    
Scuderie di Miramare
Dalla Fossa delle Marianne 
all’Antartide: esplorazioni 
oceaniche di ieri e di oggi
Un “viaggio” nel passato e nel presente della 
ricerca oceanografica, al seguito delle spedi-
zioni del mitico batiscafo Trieste e della nave 
rompighiaccio Laura Bassi. Con Enrico Halupca, 
autore del libro “Il Trieste” (Italo Svevo editore), 
e Franco Coren, direttore del Centro Gestione 
Infrastrutture Navali di OGS.
Evento gratuito ma con prenotazione 
obbligatoria: 

  info@ampmiramare.it  

Biblioteca nazionale slovena e degli studi  
in collaborazione con il club nautico Sirena

  > ore 17   
Circolo nautico Sirena - Trieste
Incontro con la fiaba
Lettura della fiaba Čarobni mlinček ali Zakaj je 
morska voda slana in lingua slovena con work-
shop tematico (per bambini dai 3 agli 8 anni).

 DOMENICA 6 GIUGNO 
Barbacan produce

  > ore 11, 11.30 e 12 

Piazza Barbacan - Trieste
Pesciolino come sei?
Nell’edizione del design market Barbacan Pro-
duce, Gaia e il suo riciclo creativo tornano a far 
creare i più piccoli per scoprire insieme come 
sono fatti i pesciolini e sbizzarrirsi nel ricrearli 
insieme. 

 gaiaeilre@gmail.com

  > ore 11    
Scuderie di Miramare
La signora degli abissi
Un incontro a 2 voci, rigorosamente femminili, 
sulla straordinaria figura dell’oceanografa Sylvia 
Earle. Con Chiara Carminati, autrice del libro “La 
Signora degli abissi” (Editoriale Scienza) e Paola 
Del Negro, direttore generale di OGS.
Evento gratuito ma con prenotazione 
obbligatoria: 

  info@ampmiramare.it 

  > ore 16   
BioMa
Siamo tutti biodiversi 
Una favola animata al BioMa per scoprire i tanti 
e biodiversi organismi di Miramare e un labora-
torio creativo con Barbara Jelenkovich, illustra-
trice della storia illustrata “Siamo tutti biodiver-
si” edita dall’Area Marina Protetta.
Evento gratuito ma con prenotazione 
obbligatoria: 

  info@ampmiramare.it 

 > ore 17   
Scuderie di Miramare 
Microceano: uno sguardo  
sul plancton, tra arte e scienza
Un dialogo fra ricercatori e artisti per raccontare 
con linguaggi diversi l’universo del microscopi-
co marino. Con Domenico D’Alelio, ricercatore 
della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, 
e alcuni degli autori delle installazioni della mo-
stra Microceano.
Evento gratuito ma con prenotazione 
obbligatoria: 

  info@ampmiramare.it 

Vita Activa Editoria

> ore 18   
Lega Navale in Molo Fratelli 
Bandiera, 9 - Trieste
Presentazione del libro  
Storie di Sirene e Gorgoni 
a cura di Alexandra Zambà
Proiezione del documentario associato al Con-
corso di disegno, per bambini e adolescenti, 
indetto dalla Collana Isole della Casa Editrice 
“Come sconfiggere le proprie paure”.
Lettura di brani tratti dai racconti e poesie pre-
senti nel libro.
Prenotazioni obbligatorie 
SMS o  335/6341081 
con un messaggio contenente nome, cognome 
e nome dell’evento

 LUNEDÌ 7 GIUGNO 

 > ore 17   
Scuderie di Miramare
Trieste, gli Asburgo  
e la “scoperta” del mare
Un incontro a più voci, tra scienza, storia e lette-
ratura, per ripercorrere la nascita della biologia 
marina a Trieste e il rapporto tra gli Asburgo e 
il mare. Con Andreina Contessa, direttrice del 
Museo Storico e il Parco del Castello di Mirama-
re; Paola Del Negro, direttore generale di OGS; 
Edda Vidiz e Diego Manna, autrice ed editore 
del libro “Trieste 1719. Quando gli Asburgo sco-
prirono il mare”.
Evento gratuito ma con prenotazione 
obbligatoria: 

  info@ampmiramare.it  

Il Tesoro nascosto APS

 > dalle 18.30 alle 20   
Evento online
Bastimenti carichi di libri.  
Le navi di OM.

  www.iltesoronascosto.net 
  iltesoronascosto 

  345/9174498

 MARTEDÌ 8 GIUGNO 
GIORNATA MONDIALE   
DEGLI OCEANI

 > ore 10.30   
BioMa
Quattro chiacchiere  
in fondo al mare
Collegamento in diretta zoom con i ricercatori 
del progetto Tretamara impegnati in un’immer-
sione subacquea presso l’Area Marina Protetta 
di Miramare, per parlare dei “coralli” del Golfo. 
Direttamente dal fondo del mare. È possibile 
seguire la diretta dal proprio dispositivo o dalla 
sala proiezioni del BioMa, in compagnia di al-
cuni ricercatori.
Posti limitati: prenotazioni su: 

  info@ampmiramare.it 

La Cappella Underground

 > ore14   
Evento online 

ABCinema con Blow Out -  
Il mondo perduto  
di Vittorio De Seta
Scopriremo il mondo che ruota attorno al mare risco-
prendo dei capolavori purtroppo spesso dimentica-
ti: i cortometraggi di Vittorio De Seta.
Evento online su:  

 www.lacappellaunderground.org

 > ore 20.30   
cinema Ariston
Serata World Oceans day 
In occasione della giornata mondiale degli oceani, 
un evento tra Scienza, Cinema, Musica e Teatro. Con 
la proiezione cinematografica in collaborazione con 
Cappella Underground e con le performance di Do-
menico D’Alelio (Stazione Zoologica Anton Dohrn di 
Napoli) e Valeria Di Biagio (OGS).

 MERCOLEDÌ 9 GIUGNO  

 > ore 10.30   
BioMa
Quattro chiacchiere  
in fondo al mare
Collegamento in diretta zoom con i ricercatori dei 
progetti Ecoss e RocPop-Life impegnati in un’immer-
sione subacquea presso l’Area Marina Protetta di Mi-
ramare, per parlare di tecniche di monitoraggio e re-
stauri ambientali. Direttamente dal fondo del mare. 
È possibile seguire la diretta dal proprio dispositivo 
o dalla sala proiezioni del BioMa, in compagnia di 
alcuni ricercatori.
Posti limitati: prenotazioni su: 

  info@ampmiramare.it 

 > ore 17   
Scuderie di Miramare
Il Mito e il Mare nell’Antichità: 
dall’Anatolia ad Aquileia
Un’incursione nel passato per scoprire come i popoli 
antichi vivevano il mare, dai Sumeri agli Ittiti che 
lo veneravano con un Dio, fino ai miti romani, da 
scoprire attraverso una lettura trasversale dei mo-
saici della basilica di Aquileia. Con Livio Warbinek, 
ricercatore dell’Università di Verona, e Marta Novel-
lo, Direttrice del Museo Archeologico Nazionale di 
Aquileia.
Evento gratuito ma con prenotazione obbligatoria: 

  info@ampmiramare.it 

White Cocal Press

 > ore 18.30   
Ex lavatoio San Giacomo,  
via San Giacomo in Monte 9 - Trieste
Presentazione del libro di Nereo 
Zeper “Il dialetto nel Porto di Trieste 
- ieri e oggi”
Un saggio storico e un dizionario, indispensabile per 
scoprire etimologie e consuetudini linguistiche del 
vernacolo portuale triestino.
Modera Luciano Santin, presente l’autore Nereo Ze-
per e l’editore Diego Manna.
Entrata controllata fino ad esaurimento dei posti 
a sedere.

 GIOVEDÌ 10 GIUGNO 

 > ore 17   
Scuderie di Miramare
La fantascienza degli abissi. 
Cercavo Nemo  
e ho trovato un Kraken
Un viaggio affascinante alla scoperta delle profondi-
tà degli oceani tra creature giganti, civiltà sommerse 
e mondi fantastici a cura di Cappella Underground e 
Trieste Science+Fiction Festival.
Evento gratuito ma con prenotazione obbligatoria: 

  info@ampmiramare.it 

 VENERDÌ 11 GIUGNO 

 > ore 9   
Miramare
Bird&Sea watching: uno sguardo 
sulla costiera triestina
Escursione a bordo dell’imbarcazione dell’AMP Mi-
ramare per partecipare, insieme ai suoi esperti, a 
un’attività di monitoraggio e censimento dell’avifau-
na marina e degli organismi pelagici. 
Evento gratuito ma con prenotazione obbligatoria: 

  info@ampmiramare.it

 > ore 16.30   
Miramare
La strada dei libri passa da… 
Miramare
Letture a bassa voce tra la spiaggia e il parco di Mi-
ramare per il progetto “LeggiAMO 0-18”, organizzato 
da Damatrà, Linea Azzurra onlus, Gruppo Volontari 
Nati per Leggere Trieste, Centro per la Salute del 
Bambino e libreria LibRibelli in collaborazione con 
WWF e Museo Storico e il Parco del Castello di Mi-
ramare.
Iscrizioni:  barbara.vatta@csbonlus.org 
entro il 4 giugno 2021 specificando numero e età 
bambini (e n. adulti accompagnatori) e attendere 
l’eventuale conferma di partecipazione.

 > ore 17.30   
Antico Caffè San Marco,  
via Battisti, 18 - Trieste
Tana libera tutti... i dati marini. 
Cos’è il Centro Nazionale di Dati 
Oceanografici e cosa fa  
per il mare e per noi?
Con Alessandra Giorgetti e Chiara Altobelli (OGS)
Informazioni e prenotazioni: 

 040/0641724  
 info@caffesanmarcotrieste.eu

 SABATO 12 GIUGNO  
Associazione Luna e l’altra

 > dalle 11 alle 12   
piazzale antistante  
il Salone degli Incanti - Trieste
Letture del gruppo “Le voci”  
di Luna e l’altra
Poesie e testi a soggetto marino-adriatico

 www.lunaelaltra.it

  > ore 17   
BioMa
Pesci “in scatola”
Laboratorio creativo a cura di Lucia Scuderi, autrice 
del libro “I Pesci” di Editoriale Scienza.
Con curiosità sulle specie del golfo e della riserva 
marina, a cura dello staff WWF AMP Miramare.
Evento gratuito ma con prenotazione obbligatoria: 

  info@ampmiramare.it 

 DOMENICA 13 GIUGNO 

  > ore 11   
BioMa
Avventure di una tartaruga
Laboratorio creativo a cura di Lucia Scuderi, autrice 
del libro “I Rettili” di Editoriale Scienza.
Con curiosità sulle tartarughe che frequentano il 
Golfo di Trieste, a cura dello staff WWF AMP Mira-
mare.
Evento gratuito ma con prenotazione obbligatoria: 

  info@ampmiramare.it  

  > ore 17   
BioMa
In volo sul mare
Laboratorio creativo a cura di Lucia Scuderi, autrice 
del libro “Gli uccelli” di Editoriale Scienza.
Con curiosità sull’avifauna di Miramare e del Golfo a 
cura dello staff WWF AMP Miramare.
Evento gratuito ma con prenotazione obbligatoria: 

  info@ampmiramare.it 

 > ore 17.30   
Antico Caffè San Marco,  
via Battisti, 18 - Trieste
I segreti dei fondali marini  
dell’Adriatico
Con Emiliano Gordini (OGS), Federica Donda (OGS) 
 e Saul Ciriaco (AMP Miramare)
Informazioni e prenotazioni: 

 040/0641724  
 info@caffesanmarcotrieste.eu

 LUNEDÌ 14 GIUGNO 

 > ore 17   
Scuderie di Miramare
Alieni di casa nostra,  
fra la terra e il mare
Quali sono, da dove vengono e come contenere o 
“gestire” le specie alloctone invasive che attentano 
alla biodiversità locale? Con Marco Valecic, del grup-
po di lavoro sulle IAS (invasive alien species) della 
Regione FVG e Rocco Auriemma, biologo e ricerca-
tore di OGS.
Evento gratuito ma con prenotazione obbligatoria: 

  info@ampmiramare.it 

 MARTEDÌ 15 GIUGNO 
GIORNATA MONDIALE    
DEL VENTO

 > ore 10.30    
Scuderie di Miramare
La festa del vento nella città  
della Bora
Conferenza stampa di presentazione di Boramata 
2021, cura dell’Associazione Museo della Bora e di 
Prandicom.

  museobora@iol.it 

 > ore 11.30   
Scuderie di Miramare
“La Bora? Uno dei “motori”  
del Mediterraneo”
Stefano Querin (OGS) racconta il ruolo 
importantissimo della Bora per l’innesco delle 
correnti fredde che alimentano la circolazione 
profonda del Mediterraneo.
Evento gratuito ma con prenotazione obbligatoria: 

 info@ampmiramare.it

Bonawentura – Società Cooperativa (Teatro Miela)

 > ore 17  
Evento online
Un mare di plastica
Un esperimento tra teatro ragazzi e documentario
di Xenia De Luigi, con Martina Boldarin e Elisa Risi-
gari, produzione de La luna al Guinzaglio in collabo-
razione con Bonawentura/teatro Miela.
Evento online su:  

 www.miela.it/un-mare-di-plastica-3

 MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 
Linea Azzurra onlus - Gruppo Volontari  
Nati per Leggere - Trieste

  > dalle 16.30 alle 18.30  
Microarea di Montebello - Insediamento 
Ater, via Cumano/piazzale de Gasperi - 
Trieste
Un mondo di storie dall’Africa  
in co-organizzazione con Biblioteca 
del Mondo ACCRI
in collaborazione con la libreria LibRibelli
Letture di fiabe africane in lingua originale con 
traduzione in italiano, in occasione della Giornata 
internazionale del Bambino Africano.
Prenotazione obbligatoria tramite:  
SMS o  349/3256747

La Cappella Underground

 > dalle 14 alle 19   
Mediateca La Cappella Underground,  
Piazza Vittorio Veneto - Trieste
Un mare di… film! Alla scoperta  
delle profondità della Mediateca
Un pomeriggio intero volto a scoprire quali e quanti 
film e fumetti dedicati al mare possiamo guardare e 
leggere in mediateca, curiosando tra gli scaffali e il 
sito www.mediatecambiente.it.

 > ore 19   
Antico Caffè San Marco,  
via Battisti, 18 - Trieste
Plastica alternativa 
Con Federica Nasi, Alessandra Giorgetti, Chiara Alto-
belli (OGS) e Maurizio Spoto (AMP Miramare)
Informazioni e prenotazioni: 

 040/0641724  
 info@caffesanmarcotrieste.eu

 GIOVEDÌ 17 GIUGNO 

 > ore 17    
Scuderie di Miramare
Obiettivo 14.  
Una strategia per il Golfo
Un incontro tra tecnici e ricercatori di ARPA FVG, UNI-
TS, OGS e AMP Miramare per illustrare le azioni di 
conservazione, monitoraggio e ricerca condotte dai 
tre enti per studiare lo stato di salute del Golfo, va-
lutare pressioni e impatti e conservarlo pulito, sano 
e produttivo.
L’incontro verrà preceduto dalla presentazione del 
documentario “Il mare sottosopra-L’impegno di 
ARPA FVG nella Marine Strategy” a cura di Cappella 
Underground, alla presenza del regista.
Evento gratuito ma con prenotazione obbligatoria: 

  info@ampmiramare.it

La Cappella Underground

 > ore 14  
Evento online
Mondofuturo Extra - La Stazione 
Zoologica Anton Dohrn di Napoli
La ricerca sul mare è protagonista di un appunta-
mento extra di Mondofuturo, il ciclo di incontri per 
parlare di scienza e fantascienza e immaginare il 
futuro. 
Contenuto digitale disponibile su  

 www.sciencefictionfestival.org

 VENERDÌ 18 GIUGNO 
Museo delle “Lavandere” - Amis Scout

 > dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18  
Museo delle “Lavandere”  
via San Giacomo in Monte, 9 - Trieste
Mostra Fotografica –  
Le nostre navi “Vele e Vapori” 
raccolta fornita  
da il quotidiano “Il Piccolo”
Letture di storie sulla vita a bordo delle grandi navi 
passeggeri del secolo passato.
Allestimento banchetto libri in visione e carrello libri 
con il motto “Ciol un libro meti un libro”
ingresso gratuito
Prenotazioni: 
  347/5625738 

  lavatoio2011@libero.it

 > ore 10   
BioMa
Seminario del Progetto Interreg 
TRETAMARA 
Linee guida nazionali e transnazionali per una ge-
stione integrata degli habitat marino-costieri ad ele-
vato valore ecologico dell’Alto Adriatico.
Evento gratuito ma con prenotazione obbligatoria: 

  info@ampmiramare.it 

INCONTRI LABORATORI  
LETTURE MOSTRE  
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Grafica e impaginazione: PiKa Soluzioni Grafiche - Trieste 
Stampa: Grafiche Filacorda - Udine

 > ore 14.30   
Scuderie di Miramare 
Incontro con stakeholder 
Coevoluzione delle attività umane e dei sistemi 
naturali nelle aree marine e costiere dell’Alto 
Adriatico: Sinergia dei Progetti TRETAMARA e 
FAIRSEA.
Evento gratuito ma con prenotazione 
obbligatoria: 

  info@ampmiramare.it 

Linea Azzurra onlus - Gruppo Volontari  
Nati per Leggere - Trieste

  > dalle 16.30 alle 18.30  
Mini Mu Museo dei bambini   
v. Weiss, 15 - Parco di S. Giovanni 
-Trieste
Il mare nel parco
in co-organizzazione con MiniMu Museo dei 
Bambini e in collaborazione con la libreria Li-
bRibelli.
Incontro di promozione della lettura per fami-
glie con bambini da 0 a 6 anni. Esposizione e 
letture di libri a tema marino, abbinate a un 
mini laboratorio creativo organizzato dal Mini-
Mu.
Prenotazione obbligatoria tramite:  
SMS o  349/3256747

 > ore 17    
Scuderie di Miramare
Il clima che cambia,  
il mare che cambia
Dai micro-organismi antartici sentinelle dei 
cambiamenti climatici agli effetti locali della 
crisi globale, tra prevenzione e resilienza. Con 
Gianguido Salvi e Fiorenza Torricella (Museo 
Nazionale dell’Antartide) e Florence Colleoni 
(OGS). 
Evento gratuito ma con prenotazione 
obbligatoria: 

  info@ampmiramare.it 

Il Tesoro nascosto APS

 > dalle 18.30 alle 20   
Evento online
Mari, barche, tempeste  
e naufragi (scampati)  
nel Libro dei libri

  www.iltesoronascosto.net 
  iltesoronascosto 

  345/9174498

 SABATO 19 GIUGNO 
Museo delle “Lavandere” - Amis Scout

 > dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18  
Museo delle “Lavandere”  
via San Giacomo in Monte, 9 - Trieste
Mostra Fotografica – 
 Le nostre navi “Vele e Vapori”  
raccolta fornita da il quotidiano 
“Il Piccolo”
Letture di storie sulla vita a bordo delle grandi 
navi passeggeri del secolo passato
Allestimento banchetto libri in visione e carrello 
libri con il motto “Ciol un libro meti un libro”
ingresso gratuito
Prenotazioni: 
    347/5625738 

  lavatoio2011@libero.it

Associazione Luna e l’altra

 > dalle 11 alle 12  
Barcola zona fontana - Trieste 
Letture del gruppo  
“Le voci” di Luna e l’altra
Poesie e testi a soggetto marino-adriatico

 www.lunaelaltra.it

 evento a Miramare

 evento alle Scuderie di Miramare

 evento al BioMa

 Aperiblu all’Antico Caffè San Marco

 evento a Trieste e dintorni

 evento per famiglie

Calendario aggiornato su: 
www.maredirefare.it

 > ore 11    
Scuderie di Miramare
A che punto è il museo del vento?
A cura di Rino Lombardi, curatore del Museo del-
la Bora di Trieste, e Giuliano Gaia, co-fondatore 
di InvisibleStudio e docente di Comunicazione 
Digitale per le Arti presso Università IULM di 
Milano.
Evento gratuito ma con prenotazione 
obbligatoria: 

  museobora@iol.it  

 > ore 17   
Scuderie di Miramare
Il mare dei cittadini.  
Tra educazione e citizen science.
Speech di Marco Colombo, naturalista, divulga-
tore e fotografo (anche subacqueo), consulente 
scientifico della trasmissione GEO di Rai3.
Evento gratuito ma con prenotazione 
obbligatoria: 

  info@ampmiramare.it 

 DOMENICA 20 GIUGNO 
Museo delle “Lavandere” -  Amis Scout

 > dalle 10 alle 13  
Museo delle “Lavandere”  
via San Giacomo in Monte, 9 - Trieste
Mostra Fotografica –  
Le nostre navi “Vele e Vapori” 
raccolta fornita 
da il quotidiano “Il Piccolo”
Letture di storie sulla vita a bordo delle grandi 
navi passeggeri del secolo passato.
Allestimento banchetto libri in visione e carrello 
libri con il motto “Ciol un libro meti un libro”
Ingresso gratuito
Prenotazioni: 
    347/5625738 

  lavatoio2011@libero.it

  > ore 10.30  
Miramare
L’orchestra di Miramare
Per la Giornata mondiale della Musica, una 
passeggiata dal BioMa al Parco di Miramare alla 
ricerca dei suoni della Natura, per mettere in 
scena un grande concerto finale. A cura di WWF 
AMP Miramare in collaborazione con il Museo 
Storico e il Parco del Castello di Miramare.
Evento gratuito ma con prenotazione 
obbligatoria: 

  info@ampmiramare.it 

 > ore 17.30   
Antico Caffè San Marco,  
via Battisti, 18 - Trieste
Dalle maree rosse alle invasioni 
“aliene”. Perché è importante 
l’osservazione dell’ecosistema 
marino
Con Bruno Cataletto (OGS) e Saul Ciriaco (AMP 
Miramare)
Informazioni e prenotazioni: 

 040/0641724  
 info@caffesanmarcotrieste.eu

UN FESTIVAL CHE FA INCONTRARE MARE, ARTE E SCIENZA

UNA GRANDE MOSTRA  
DEDICATA A ORGANISMI PICCOLISSIMI  
MA IMPORTANTISSIMI

PLANCTON IN MOSTRA

Plancton, virus, batteri. Perché è importante saperne di più? Questa mostra 
vuole essere l’occasione per rispondere alle tantissime domande su questi 
organismi microscopici ma enormemente importanti per la vita del mare e 
di tutti noi.

Il percorso, che inizia raccontando lo spettacolare fenomeno della biolumine-
scenza, segue l’evoluzione della ricerca sul plancton nel corso del tempo fino 
ai giorni nostri.

Una mostra piena di connessioni tra scienza e arte, frutto della collaborazio-
ne tra scienziati e artisti. Dove gli uni hanno contaminato gli altri. Abbiamo 
riempito i prestigiosi spazi delle Scuderie di Miramare con le opere di artisti 
che hanno interpretato il tema ognuno con la propria tecnica e sensibilità, e 
naturalmente abbiamo preparato schede divulgative per approfondire questi 
temi affascinanti. 

Uscendo dalle sale espositive non vi resterà che dire: “Viva il plancton!”

#vivailplancton

orario d’apertura 
tutti i giorni: 10.00-18.00

Gli artisti in mostra: ISACCO ALBERTI > NICCOLÒ ARGENTI 
> DAMIANO AVOLEDO > ALESSIA BONTEMPI > CRISTIANO 
BAGGIO > MATTIA CASSARO > MANUELA CERESOLI > MAURIZIO 
CORRADIN > VALERIE CORTELAZZI > ELISABETTA MILAN > 
SILVIA PATRICIA MANTOANI > ELENA PERCO > MASSIMO 
SPADARI > SARA SEGANTIN > RICCARDO SELLAN > GIADA 
TONELLO > GRETA VETTORI > SIMONE ZOCCANTE

MICROCEANO

Il mare è al centro di questo festival  
con il quale a Trieste celebriamo  
il Decennio degli Oceani,  
per riflettere sulla loro conservazione  
e sul futuro delle risorse marine. 

Vogliamo dire, cioè raccontare, il mare  
in tutte le sue sfaccettature  
e con linguaggi diversi, con le immagini dell’arte,  
con le parole di chi scrive storie  
e quelle di chi sa spiegare la scienza. 

Ma questo festival è anche un invito  
a darsi da fare perché la vita del mare  
va tutelata e preservata. Ora più che mai. 

IL DECENNIO DEGLI OCEANI
Il 2021 è l’anno d’inizio del “Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo So-
stenibile”, proclamato dalle Nazioni Unite e dall’Unesco con l’obiettivo di mo-
bilitare la comunità scientifica, i governi, il settore privato e la società civile al 
raggiungimento dell’obiettivo 14 dell’Agenda 2030, attraverso un programma 
di conoscenza, ricerca e innovazione destinato alla conservazione degli ocea-
ni, dei mari e delle risorse marine e ad un loro utilizzo sostenibile. Nell’ambito 
di questo Decennio è stata avviata in tutto il mondo la “Ocean literacy”, cioè 
una grande campagna di comunicazione e di educazione tutta dedicata all’o-
ceano. L’obiettivo è creare una “generazione mare», pienamente consapevole 
dell’influenza che i mari hanno sulla nostra vita e l’influenza che le nostre scelte 
e le nostre azioni hanno sugli ambienti marini (e quindi, di nuovo, su di noi). Dieci 
anni sono tanti, facciamo in modo che non siano pochi. 

Diamoci da fare!

QUANDO?  
DAL 5 AL 20 GIUGNO
Con 3 giornate mondiali

Sabato 5 giugno  -  Giornata mondiale dell’ambiente 

Martedì 8 giugno  -  Giornata mondiale degli oceani

Martedì 15 giugno  -  Giornata mondiale del vento

DOVE?  
A MIRAMARE E IN CITTÀ
Il cuore della manifestazione è alle Scuderie del Castello di Miramare, che 
ospiteranno la mostra “Microceano” e tantissimi appuntamenti sul mare, 
tra scienza, storia e cultura, per adulti, bambini e famiglie.

MareDireFare è anche un festival 
diffuso che invade la città,  
tra le biblioteche, le librerie, i caffè 
letterari e tanti altri luoghi.

PERCHÉ?  
A TRIESTE LA SCIENZA DEL MARE È DI CASA!
A Trieste siamo fortunati, non solo perché viviamo  
in una splendida città che si affaccia sul mare,  
ma anche perché qui operano numerose e autorevoli 
istituzioni che il mare lo studiano.  
Questo festival è un momento d’incontro tra la Trieste 
della scienza e i triestini innamorati del mare.  
L’occasione per conoscere meglio la vita del nostro 
piccolo golfo e quella di tutto il mare del mondo. 

Per difenderlo, e conservarlo vivo,  
come ogni grande amore che si rispetti.

Il comitato promotore del Festival  
è costituito da 
WWF AMP Miramare, 
Istituto Nazionale di Oceanografia  
e di Geofisica Sperimentale - OGS, 
Patto di Trieste per la Lettura, 
Editoriale Scienza 
Associazione Museo della Bora

Parco e Castello 
di Miramare
Viale Miramare - Trieste
www.miramare.beniculturali.it/
tel. +39 040 224143

BioMa
viale Miramare, 345 - Trieste
tel. +39 040 224147 int.3

Tržaški Pomorski Klub
Club Nautico Triestino
Sirena
viale Miramare, 32 - Trieste
tel. +39 040 422696

Scuderie di Miramare
viale Miramare, 345 - Trieste
tel. +39 040 224143

Ex lavatoio di S.Giacomo
Museo delle lavandere
via S. Giacomo in Monte, 9 - Trieste
tel. +39 040  040 225562

Lega Navale Italiana
molo F.lli Bandiera, 9 – Trieste
tel. +39 040 301394

MiniMu
via Weiss, 15 - Trieste
tel. +39 040 392113

Cinema Ariston
Viale Romolo Gessi, 14 - Trieste
tel. +39 040 304222

Microarea  
di Montebello
piazzale de Gasperi 3/5 c - Trieste

Cappella Underground
piazza Duca degli Abruzzi, 3 -Trieste
tel.+39 040 3220551

Associazione 
Barbacan Produce
via dei Cavazzeni, 1 - Trieste
info@barbacanproduce.com

IN PIÙ: 
Banco libri a tema mare presso:
Scuola Luigi Mauro di Trieste 
Istituto Comprensivo Divisione Julia Trieste
Libreria Feltrinelli 
Libreria Ubik 
Libreria Giunti al punto
Libreria Lovat
Libreria La Fantastica
Libreria L’acquerello
Libreria Minerva
Librerie.coop di Eataly
Biblioteca Mattioni
Biblioteca del Museo Civico di Storia Naturale 
Biblioteca del Museo del mare
Emeroteca Tomizza 
Biblioteca Hortis
Biblioteca Quarantotti gambini
Biblioteca WWF Friuli Venezia Giulia
Biblioteca dei Civici Musei di Storia ed Arte

Antico Caffè San Marco
via Battisti, 18 -Trieste
tel.+39 040 2035357

Scuderie di Miramare
viale Miramare, 345 - Trieste
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