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TRIESTE NEXT

With its 2 Universities and over 30 international research centres, Trieste is undoubtedly an 
international Capital of Science. Thanks to its strategic geographic position − at the centre of 
the Euroregion and along the border between the so-called“old” and“new” Europe −,Trieste aims 
at becoming a global hub of scientific excellence and at pursuing innovative partnerships with 
the corporate sector.

Since its 1st Edition, Trieste Next was designed as a temporary “observatory” and 
“laboratory”, thus eventually becoming an international showcase where state-of-the-art 
applied research, new technologies and innovative companies meet. Technology transfer is a 
key factor, since without research and innovation there is no growth nor economic development. 
Trieste Next aims at raising the awareness on the issue, thus promoting the importance of 
partnerships between academia and the private sector.

The 11th edition of Trieste Next-European Science Research Forum is scheduled on September 
23-25, 2022.
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The 11th Edition of Trieste Next is scheduled on September 
23-25, 2022, and will be entitled “The Boundaries of 
Science. Innovation and research: ethical limits and 
new frontiers”. 

Trieste Next 2022 is promoted by the Municipality of 
Trieste, University of Trieste, ItalyPost in collaboration with 
the European Commission. Trieste Next is produced by  
Goodnet Territori in Rete. 

Trieste Next 2022: a 3-day event featuring over 50 talks, 
conferences and seminars and over 150 speakers. As 
in previous editions, Piazza Unità d’Italia will host the 
Science Village with temporary labs and workshops. 

TRIESTE NEXT 2022
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The 2022 Edition of Trieste Next is entitled “The 
boundaries of science. Innovation and research: 
ethical limits and new frontiers”. 

Since its first edition in 2012, Trieste Next has aimed at 
addressing key issues of the scientific and cultural debate: 
from food resources to water management, from energy 
to sustainability. The 2022 Edition will offer the chance 
to outline the scientific agenda for the coming years, to 
propose far-reaching reflections on the new frontiers of 
research and innovation, as well as on the ethical limits 
driving the debate within the scientific community. Trieste 
Next will thus be an opportunity to promote a fruitful 
dialogue between STEM disciplines, humanities and social 
sciences, with a calendar of over 100 events and the 
participation of over 300 speakers. 

THE BOUNDARIES OF SCIENCE
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Among former speakers of Trieste Next: Edvard Moser, 
Helga Nowotny, Tahar Ben Jelloun, Viktor Mayer-
Schönberger, Lidia Brito, Roger Beachy, Cameron 
Neylon, Jan Lundqvist, András Szöllösi-Nagy, Julian 
Nida-Rümelin, Walter Merida, Inge Liekens, Segenet 
Kelemu, Jos de Blok, Steve Chan, Kathleen Richardson, 
Miguel Benasayag, Rama Gheerawo, Thierry Pedrazzini, 
Dominick Salvatore, Roman Jerala, Peter Wadhams, 
Jian Cui, Claudia Ringler, Ozgë Akbulut, Maria-Pau 
Ginebra.

A few data about Trieste Next 2022: 70 conferences, 300 
speakers, 1 Science Village with 50 exhibits, 400 students 
and researchers from all over Italy, 200 volunteers, 45.000 
attendees. 

PAST EDITIONS 
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As in its previous editions, Trieste Next will host a series 
of laboratories, workshops and seminars in Piazza Unità, 
located in the very heart of the city. 

All activies will be curated by the University of Trieste 
and the city’s scientific institutions, as well as by private 
partners, and will be open to the general audience: the 
Science Village will offer a wide variety of activities for 
kids, teenagers, families, researchers, entrepreneurs and 
science-lovers in general.

SCIENCE VILLAGE
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Trieste Next 2022 will also feature a series of public 
conferences, debates, symposia and book presentations 
which will take place in major venues around Piazza Unità 
and the Science Village:

• public debates and keynote lectures with 
internationally renowned scientists and scholars 

• conferences and workshops curated by the University 
of Trieste and other scientific and academic institutions 

• scientific meetings and symposia targeting a 
specialised audience and curated by research groups 
and/or corporate associations

TALKS, CONFERENCES, WORKSHOPS
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SPECIAL PROJECTS
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BA, MA and PhD students from all over Europe may 
apply to join the Trieste Next International Academy 
Fellowship, a special initiative aiming at favouring the 
participation of young researchers and perspective 
scholars. 

Trieste Next 2022 is planning to welcome over 400 
participants who will attend the full schedule of events. 
Students may also attend guided tours in research 
centres, dedicated seminars and selection sessions 
organized by the Festival’s scientific partners and 
representatives from the corporate sector. The 2022 
Edition of the Trieste Next International Academy 
Fellowship will focus on biotechnologies, medical 
sciences and physics.  

Trieste Next will thus become a unique educational and 
training opportunity. 

TRIESTE NEXT INTERNATIONAL ACADEMY
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Students from the University of Trieste will join the 
Trieste Next team in our “Volunteer Program”, which 
will give them the unique opportunity to contribute to the 
organization of the Festival and, at the same time, have 
a first-hand perspective on how an event focussing on 
science communication is designed and produced. 

VOLUNTEERS
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LA SFIDA

Tutti in piazza
con buon senso
per incontrare
la ricerca

FRANCO / A PAG. VI

LLaa  vviittaa  cchhee  vveerrrràà::
ddoommaannddee  ee  rriissppoossttee

Un ricco programma da oggi
a domenica, in calendario
tanti incontri in presenza

TRIESTENEXT VENERDÌ 25 SETTEMBRE 2020

A CURA DI

MAURIZIO CATTARUZZA

MAURO GIACCA

S
icuramente gli organiz-
zatori di Trieste NEXT, 
quando  l’anno  scorso  
hanno  programmato  
l’edizione  2020,  non  

prevedevano che “Science for 
the Planet” fosse un titolo che 
calzava così bene al mondo at-
tuale. Di fatto, se c’è una cosa 
il coronavirus sta dimostran-
do è quanto la nostra vita e il 
nostro futuro siano plasmati 
dalla scienza. Attaccati ai re-
spiratori, in ansia per un vacci-
no, dipendenti da una diagno-
si o nascosti dietro a filtri nano-
metrici, la nostra quotidianità 
in chiave virale è in una manie-
ra o nell’altra appesa ai prodot-
ti della ricerca. Essenziale, pe-
rò, è che questa scienza non 
sia subita in maniera passiva, 
ma venga vissuta attivamen-
te. Tutti in piazza per Trieste 
NEXT allora. Affascinanti tan-
ti incontri sul mondo che ver-
rà, dalla green revolution al ri-
spetto del pianeta, senza i qua-
li poco futuro potremo avere. 
Importanti le tavole rotonde 
sulla ricerca nei tumori, gra-
zie alla preziosa collaborazio-
ne con l’AIRC. Stimolanti gli 
incontri con i tanti ricercatori 
diventati divulgatori (Cossu, 
Pandolfi, D’Errico, Barbujani, 
Frediani,  Buoninconti),  gra-
zie al Premio letterario Gali-
leo. E poi, ovviamente, fonda-
mentale il contributo e collan-
te dell’Università e di tutti gli 
Enti scientifici di Trieste, con 
tanti ricercatori  in piazza. E 
una  sfida  fondamentale  sta  
proprio qui, nella piazza. Do-
po mesi di teleconferenze in 
lockdown, Trieste NEXT ora, 
come ESOF2020 poco fa, rap-
presentano occasioni uniche 
per dimostrare che tornare al-
la normalità si può, con un piz-
zico di buon senso. Cosicché, 
alla fine, nessuno possa dire 
che i ricercatori si rintanano 
nei laboratori facendo cose in-
comprensibili.  Con  Trieste  
NEXT i ricercatori li avremo a 
portata di mano, divisi soltan-
to da un saggio distanziamen-
to e da una mascherina. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA La rassegna di Trieste Next che anima ogni anno piazza Unità

Si dice ottimista Marco Alverà, 44 anni, 
amministratore delegato di Snam, una 
delle principali società di infrastrutture 

energetiche al mondo. È uno dei Ceo italiani 
più influenti sui social media e crede, con con-
vinzione, che la lotta ai cambiamenti climati-
ci sia la sfida chiave, da vincere con uno sfor-
zo comune di istituzioni, imprese e cittadini. 
Interverrà a Trieste Next questo pomeriggio. 

«Il Green Deal europeo è un ottimo segnale: 
con investimenti di mille miliardi di euro in 
dieci anni è una sorta di nuovo piano Mar-
shall. Insieme al Recovery Fund potrà sostene-
re concretamente la transizione energetica e 
il rilancio dell’economia. L’Italia è ben posi-
zionata. È importante che all’energia della 
protesta si affianchi una narrativa positiva e 
costruttiva per incentivare il cambiamento». 
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«Nel 2020 in Italia ci sono stati più 
morti di cancro che di Covid-19», 
per questo è fondamentale tenere 

alta l’attenzione su un male che si cura anche 
grazie alle donazioni dei privati. Lo sostiene 
con convinzione Marina Chiara Garassino, ri-
cercatore  Airc,  responsabile  della  Struttura  
semplice di Oncologia Medica Toraco-Polmo-
nare alla Fondazione Irccs Istituto Nazionale di 
Tumori di Milano, da anni impegnata nella ri-
cerca e nella cura delle neoplasie toraciche. An-
che quest’anno Fondazione Airc per la ricerca 
sul cancro è content partner di Trieste Next e par-
tecipa al festival, con molti approfondimenti 
sulla lotta ai tumori. In particolare, domenica si 
terrà il consueto Whatʼs Next? Le nuove fron-
tiere della ricerca oncologica, di cui sarà uno 
dei protagonisti Marina Chiara Garassino. 

Alverà: «Snam punta
su gas come l’idrogeno»

Garassino: «Il cancro
fa più morti del virus»

PRESS

.

GABRIELE BECCARIA

Angeli  o  demoni?  
Quando si chiede 
a Federico Faggin 
che cosa non abbia-
mo capito della ri-
voluzione in atto, 

accelerata da reti  digitali  e  
universi virtuali, reti neurali 
di Intelligenza Artificiale e ro-
bot multitasking, lui risponde 
senza esitazioni: «L’errore, o 
l’equivoco,  è  il  tentativo  di  
convincerci che le macchine 
ci supereranno e che, forse 
già entro 30 anni, diventeran-
no addirittura coscienti».

L’errore - specifica - dev’es-
sere rettificato, come se si trat-
tasse di un algoritmo che, in-
fettato dal pregiudizio dell’i-
deatore, genera nefasti effetti 
a catena. «Che ci sia una mi-
ni-rivoluzione in atto non ci 
sono dubbi, ma l’idea che l’IA 
possa acquisire consapevolez-
za, e quindi minacciarci, non 
è  realizzabile».  Lo  scenario  
«Terminator» resta relegato 
alla fantascienza.

Faggin conosce bene ciò di 
cui parla. Descritto come lo 
Steve Jobs italiano, invento-
re, tra l’altro, del microproces-
sore e  del  touchscreen,  im-
prenditore di successo, ades-
so - per gioiosa ammissione - è 
entrato nella sua quarta vita. 
Dopo le macchine, che ha con-
tribuito a creare e a produrre a 
Silicon Valley, si dedica all’in-
dagine su una caratteristica in-
timamente umana, che si può 
definire in tanti modi, come 
coscienza o consapevolezza, 
ma che di sicuro è quel labirin-
tico Sé che - promette - non sa-
rà mai la proprietà di un com-
puter in stile Hal 9000 (il cele-
bre cattivo di «2001 Odissea 
nello Spazio»).

A Trieste  Next,  il  festival  
della ricerca scientifica, il 27 
settembre, proverà con il pub-
blico a mettere ordine tra pau-
re ingiustificate e aspettative 
sproporzionate. «ll computer 
non è un organismo vivente: 
c’è una differenza abissale ri-
spetto a noi. La vita obbedisce 
a regole quantistiche, i calco-
latori  rispondono alla fisica 
classica e - aggiunge - noi sia-
mo molto più che operazioni 
matematiche, per quanto ve-
loci. Siamo capaci di creativi-
tà ed empatia, di emozioni e 
sentimenti». E anche se non è 

lontano il debutto dei compu-
ter di prossima generazione - 
quantistici, appunto - «la loro 
natura non cambia: i qubit so-
no comunque informazione 
astratta, che risponde alle lo-
giche teorizzate dal famoso 
ingegnere  del  Mit  Claude  
Shannon».

Ricombinando così le tesse-
re del puzzle, non è difficile 
per Faggin domare altre an-
sie, per esempio quelle legate 
al terremoto nell’universo del 
lavoro. «Molti lavori, i robot, 
li hanno inventati. E non è ve-
ro che abbiano sostituito gli 

umani. Certo, l’impatto non è 
indifferente,  ma ci  saranno  
d’aiuto nell’affiancarci  negli  
aspetti  elementari  e  banali,  
quelli  a cui, a volte,  diamo 
un’importanza esagerata. La 
nostra supervisione ci vorrà 
comunque, altrimenti - am-
monisce  -  i  danni  saranno  
enormi».

E’ a questo punto che l’otti-
mismo si incrina. Se spaventa-
re non significa risolvere, spes-
so - dice - dimentichiamo la re-
gola che «nessun pasto è gra-
tis». «Usiamo mail e whatsapp 
e non ci preoccupiamo del fat-

to che non paghiamo nulla. 
Com’è possibile? In realtà, die-
tro le quinte, ci sono forme 
subdole di controllo e raccolta 
dati. E’ così che diventiamo og-
getti permanenti di monetiz-
zazione». L’abnorme crescita 
del Big Tech - i giganti del digi-
tale - è frutto della pervasiva 
manipolazione globale, verso 
la quale i governi - osserva Fag-
gin - prestano un’attenzione 
perlomeno distratta.

Molti degli ideali democrati-
ci della Silicon Valley delle ori-
gini, venati di spirito hippie, si 
sono dissolti, travolti da una 
ricchezza senza precedenti e 
da un potere che si promuove 
come illimitato. E infatti i Si-
gnori del Silicio sognano ulte-
riori  sfide,  compresa  quella  
epocale del transumanesimo, 
progettando esistenze quasi il-
limitate e il trasferimento del-
le memorie biologiche sui sup-
porti digitali. «Il punto è che 
molte di queste idee non si ba-
sano su solida scienza. Sono 
chimere, con cui si alimenta 
una falsa mitologia».

Il principio di realtà, sem-

mai, imporrebbe attenzione 
verso  altri  aspetti.  La  sfida  
hi-tech tra  Usa  e  Cina,  per  
esempio, dal momento che «il 
45% degli studenti cinesi ab-
braccia le materie “Stem”, a 
base di scienza, tecnologia, in-
gegneria e matematica, con-
tro lo scarso 5% degli america-
ni». O «il rischio di un utilizzo 
incontrollato dell’IA per con-
dizionare gli individui e an-
nullare la privacy», polveriz-
zando le classiche predizioni 
orwelliane. E’ una cecità non 
dissimile - osserva - da quella 
nei confronti dei cambiamen-
ti  climatici:  «Ecco  un’altra  
bomba a orologeria che molti 
non vogliono riconoscere».

Una causa - spiega Faggin 
e  lo  ripeterà alla  platea  di  
Trieste  Next,  presentando  
l’autobiografia «Silicio», edi-
ta da Mondadori - è il trionfo 
della «visione materialista e 
riduzionista  dell’Universo».  
A questo schema consolidato 
il padre dei microprocessori 
oppone una visione olistica, 
che considera la coscienza co-
me una proprietà irriducibile 
della natura, in grado di de-
scriverne la tendenza verso 
una  complessità  crescente.  
«E’ il motivo per cui ho ideato 
una fondazione:  il  cervello 
umano non è un computer e 
tantomeno la coscienza è il 
suo software».

Una delle iniziative è stata 
la donazione di 500 mila dol-
lari per una cattedra di «Fisi-
ca  dell’informazione»  alla  
University  of  California  at  
Santa Cruz: lì, incrociando fi-
sica e biofisica, matematica e 
sistemi complessi, si esplora 
ciò che il silicio non riesce a 
replicare. —
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IL PADRE DEL MICROPROCESSORE SARÀ UNO DEI PROTAG ONISTI DEL FE STIVAL “ TRIESTE NEXT”,  IN PROGRAMMA DAL 27 AL 29 SET TEMBRE

Faggin: quanti equivoci con le macchine
“I veri pericoli sono gli umani dietro le quinte”

FEDERICO FAGGIN
FISICO DI FORMAZIONE,
È UN INVENTORE E IMPRENDITORE.
HA SCRITTO L’AUTOBIOGRAFIA 
«SILICIO» (MONDADORI) 

Facebook
è la start-up

che legge
nel pensiero

STEFANO MASSARELLI
PAG. 31

Il 27 settembre
ritorna

la Notte
dei Ricercatori

SILVIA DE FRANCIA
PAG. 3O

“Perché è scattata
la corsa

alla supremazia
quantistica”

MARCO PIVATO
PAG. 30

tuttoscienze
e innovazione

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2019 LASTAMPA 29
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FOR FURTHER INFORMATION 

Trieste Next is produced by
Goodnet Territori in rete
www.goodnet.it
info@goodnet.it

Piazza Alcide de Gasperi 30B
Padova IT
Tel. (+39) 0490991240

mailto:info@nordesteventi.eu

