
Patrocinio: 
Comune di Ovaro

Circolo della Cultura e delle Arti – Trieste 
Manifestazioni divulgative della cultura umanistica 2021

Progetto: 

"I saperi dell'era digitale. Dall'enciclopedismo  
della Divina Commedia alla complessità contemporanea” 

Conferenza organizzata dalla Sezione Scienze del CCA in partenariato con l’Associazione 

 "Amici dell'Orologeria Pesarina Giovanni Battista e Remigio Solari - aps" 

e la partecipazione dei partner: Comune di Moruzzo e Associazione VideoTeleCarnia 

Sabato 28 agosto 2021, ore 16.00
 Sala del Complesso turistico/ambientale di Aplis1 - Ovaro (UD) 

Creatività e tecnologia al servizio della Cultura: esperienze a confronto 

Comunicare l’arte. Musei digitali e immersivi. Storytelling e patrimonio etnografico. 

P R O G R A M M A 

Indirizzi di saluto 

 Rosa Maria Solari, presidente dell’Associazione Amici dell’Orologeria Pesarina 

 Sergio Cecovini, presidente del Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste 

 Lino Not, sindaco del Comune di Ovaro 

 Andrea Sgarro, direttore della Sezione Scienze matematiche e naturali del CCA – moderatore 

Relazioni 

Musealità innovativa e divulgazione scientifico-culturale 

 Gino Capellari, assessore alla Cultura del Comune di Prato Carnico: 
“Nella Valle del Tempo. Verso il nuovo Museo dell’Orologeria di Pesariis” 

 Stefano Solari, responsabile scientifico del progetto etnografico AOP: 
“L’eredità degli ultimi orologiai della Carnia, fra cultura e innovazione” 

 Vladimiro Torbica, assessore alla Cultura della Regione Istriana2: “Pianificazione e investimenti 
in campo turistico-culturale. La Casa dei Castelli a Momiano (Buie), nuovo centro multimediale”  

 Serena Mizzan, direttrice dell’Immaginario Scientifico: 
“L’esperienza pluridecennale dell’Immaginario Scientifico e la nuova location al Porto Vecchio” 

 Maurizio Spoto, direttore dell'Area Marina Protetta di Miramare: “BioMA - Biodiversitario Marino” 

Patrimonio storico e promozione del territorio


 Albina Montagnese, sindaco del Comune di Moruzzo: “Valore della ricerca storico-etnografica. 
Marco di Moruzzo, Cora Slocomb: figure emblematiche da riscoprire e valorizzare” 

Tecnologia, fra arte e cultura 

 Prof. Andrea Sgarro, UNITS: “Aspetti di sicurezza informatica nelle attività d’interesse culturale. 
Da Abu Yusuf Ya'qub ibn Ishaq al-Sabbah al Kindi a Mark Elliot Zuckerberg: e la nostra privatezza?”

 Celestino Vezzi, Associazione VideoTeleCarnia “Partenariato a supporto dei progetti culturali. 
Ruolo sociale e formativo dei media nell’era digitale”

Dibattito e conclusioni

Ore 18.15 -  Drink di commiato 
* * *

Prenotazione obbligatoria, via mail, a:   info@circoloculturaeartits.org o info@orologeriapesarina.com

1 https://www.albergoaplisovaro.it/il-centro/ 
2  In attesa di conferma 


