DANTE HUB
e il futuro delle città…
4/19 dicembre 2021

Ripartendo da Stazione Rogers, Dante Hub prosegue il suo viaggio con le ultime tappe, spostandosi a Gorizia, in collegamento con
Udine e Lubiana, e poi toccando Muggia e Monfalcone.
Quale futuro per le città, le città dell’uomo? Ci si domandava e per Trieste? Quale futuro per le vecchie/nuove periferie? Un futuro
eco green o altro? In ogni caso quale? E ancora: in che rapporto stanno creatività, fisicità e dati? Esiste una poetica artistica
dell’algoritmo?
Dante, insieme a Virgilio - oggetto espositivo nomade - si è spinto in territori inesplorati, forzando perimetri disciplinari, media,
tecnologie e messaggi, raccogliendo esperienze e documentazioni che ora restituisce in un’esposizione, che vuole essere
momento di sintesi e approfondimento ma anche rilancio all'interrogazione sul futuro.
Uno sfondo, costituito da Stazione Rogers trasformata per l’occasione in “machine à mémoire”.
Tre tavoli di discussione: Architettura e città, Clima e Ambiente, Tecnologia etica e corpo, saranno i punti di riferimento per azioni
diversificate e diversamente collocate, commentate da letture dantesche e non solo...
Sotto il titolo DANTE HUB e il futuro delle città… ON SHOW si snoderanno, dal 4 al 19 dicembre, gli eventi che si apriranno con
l’installazione "Open AIR" un’aerea riscrittura dello spazio.

sabato 4 dicembre dalle 19.00 alle 22.00

STAZIONE
ROGERS
Trieste

in presenza a entrata contingentata

openAIR
installazione / esperimento
a cura di Collettivo AIR

openAIR è un momento di apertura che prende la forma di un’installazione complessa a molti canali, primo e non
ultimo atto di un racconto corale a più voci – e linguaggi; è un manifesto materico ed etereo al tempo stesso, un contenitore di
discorsi costruito con luce, suono, superficie, volume – è intensità e sostanza atmosferica universale che apre nella stagione in cui
tutto si appresta a chiudere.

accesso gratuito con obbligo di super green pass

lunedì 6 dicembre, ore 18.00
Stazione Rogers
L’ARCHITETTURA E LA CITTA’
conversazione sullo stato dell’arte
con Giovanni Fraziano e Patrizia Cannas
letture di Sara Alzetta a esplorazione delle città di Italo Calvino

venerdì 10 dicembre, ore 17.00
Museo di Santa Chiara, Gorizia
DANTE HUB e il futuro delle città…
in collegamento con Udine e Lubiana
Giovanni Fraziano, Andrea Venudo, Roberto Dambrosi, Špela Hudnik, Paolo Sacco, Paolo De Grandis
intervento di Sara Alzetta "l'Inferno è una Città ventosa e ferrigna”.
L'incontro si inserisce nell’ambito della rassegna
“Sensitive areas” GO/NGO RRR International Lab
Dipartimento di Ingegneria e Architettura, Università di Trieste;
Comune di Gorizia e Ater Gorizia
3 dicembre 2021/21 gennaio 2022
lunedì 13 dicembre, ore 18.00
Stazione Rogers
TECNOLOGIA, ETICA E CORPO
con Thomas Bisiani e Lella Varesano
letture di Sara Alzetta "McEwan, O'Connell, Dennett e gli altri"

giovedì 16 dicembre, ore 18.00
Stazione Rogers
PRIMA IL CLIMA

con Roberto Dambrosi e Giancarlo Carena
letture di Sara Alzetta da Mario Rigoni Stern e Primo Levi

orario: da lunedì a sabato dalle 17 alle 20, domenica 12 e 19 dalle 11 alle 15

DANTE HUB e il futuro delle città….

progetto promosso e realizzato da
associazione Stazione E.N.Rogers

con il contributo della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

in partenariato con
Università di Lubiana - Facoltà di Architettura, ICTP International Centre of Theoretical Physics di Trieste, Consorzio per lo
Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia, Comune di Muggia, Ordine degli Architetti P.P.C. di Trieste, CNA di Trieste,
INTERAZIONI di Udine, Agricola Monte San Pantaleone coop. sociale di Trieste

e la collaborazione di
Sabap FVG - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia / Parco del Castello di Miramare, RRR
International Lab di Gorizia, Bonawentura /Teatro Miela di Trieste
e dell’Università degli Studi di Trieste

e con il patrocinio del
Comune di Pordenone

luoghi e orari
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