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Sei in: HOME › TRIESTE CAPITALE PER 7 GIORNI DELLA INNOVAZIONE DIGITALE

13 Giugno 2022

Trieste capitale per 7 giorni
della innovazione digitale
TRIESTE. Torna in Italia, dopo oltre 15 anni, il più importante evento dedicato al networking delle reti
della ricerca mondiali. I protagonisti delle più avanzate esperienze di sviluppo tecnologico nel campo
delle reti, della sicurezza informatica, del cloud, delle identità digitali si danno appuntamento dal 13 al
17 giugno a Trieste, al Convention Center, per Tnc22, la manifestazione co-organizzata dalla rete
italiana della ricerca Garr e la rete europea Géant. La sessione plenaria che darà l’avvio ufficiale
all’evento sarà martedì 14 giugno, mentre nel primo e ultimo giorno si svolgeranno incontri tematici e
gruppi di lavoro.
“Navigating the Unexplored”, navigare l’inesplorato, è il tema centrale della conferenza che non si
ispira soltanto a questi due ultimi anni in cui, in ogni settore, è stato necessario imparare ad affrontare
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una situazione sconosciuta creando nuovi modi nuovi di lavorare, di vivere e di relazionarsi, ma
soprattutto all’attività che da sempre costituisce il fulcro di chi fa ricerca, innovazione e sviluppo:
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andare dove nessuno è ancora andato prima. Trieste è stata scelta come palcoscenico dell’evento
anche per il suo ruolo di città della scienza, vista la straordinaria concentrazione di istituti di ricerca sul

CORDENONS. Appuntamento venerdì 8
luglio, alle 17, nel giardino del Centro
Culturale “Aldo Moro” di Cordenons, per
“Ogni biblioteca è […]

territorio, la più alta in Europa.
Un supporto fondamentale alla rete Garr per la buona riuscita dell’organizzazione dell’evento è stato
fornito da LightNet, l’infrastruttura digitale che connette gli enti di ricerca della regione fra loro e con
la rete nazionale Garr. L’Università di Trieste è capofila dell’iniziativa LightNet, operativa fin dal 2006.
Tra i partner locali ci sono anche: Regione, Comune di Trieste, Ictp – Centro Internazionale di Fisica
Teorica “Abdus Salam”, Sissa – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, Museo Storico e
Parco del Castello di Miramare, Trieste Trasporti, Società dei Concerti Trieste, PromoTurismoFvg.
Tanti gli ospiti di rilievo nella giornata inaugurale del 14 giugno, tra cui il premio Nobel Filippo Giorgi
dell’International Centre for Theoretical Physics (Ictp), esperto internazionale di climatologia e
dell’impatto del cambiamento climatico. Giorgi è stato insignito del Premio Nobel per la pace nel
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Prima esecuzione d’un brano
ispirato ai versi di Pasolini

2007, insieme al comitato esecutivo dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Il suo
intervento verterà sulla necessità di includere le attività umane nei modelli predittivi sul clima. Ci sarà

SPILIMBERGO. Un festival tutto dedicato alla
creatività e alla sua forza generatrice di nuovi
modi di essere, pensare, agire: è […]

anche la dottoressa Gihan Kamel, Principal Scientist al Synchrotron-light per l’Experimental Science
and Applications in the Middle East (Sesame), che parlerà di Sesame non solo come centro di ricerca
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pioniere, ma anche del suo ruolo di “ponte” per la collaborazione pacifica in Medio Oriente e di veicolo
per la crescita economica.

Ciò che esiste e non si vede
Immagini di Leopoldo Bon

Il 14 giugno, in apertura dell’evento, ci sarà anche una inedita performance musicale, composta per

TRIESTE. Venerdì 7 luglio alle 20 s’inaugura
alla Sala Comunale d’arte di Trieste (piazza
dell’Unità d’Italia 4) la rassegna Leopoldo […]

l’occasione e frutto di un’ampia collaborazione internazionale. Musicisti di diversi paesi suoneranno
insieme in contemporanea da tre città: Trieste, Vienna e Tallinn. Per fare questo sarà utilizzato LoLa
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(Low Latency), il sistema audio-video sviluppato da Garr e dal Conservatorio Tartini di Trieste.

I 102 anni di Nonna Angelina

Programma completo: https://tnc22.geant.org
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