“PISUS” è un progetto co-finanziato dal
fondo nazionale PAC (Piano di Azione
Coesione) tramite la regione Friuli Venezia
Giulia e il Comune di Trieste, finalizzato
ad elaborare un piano che incrementi
l’attrattività del centro storico di Trieste
dal punto di vista turistico-culturale, che
stimoli lo sviluppo e la crescita economica
anche attraverso un sempre migliore utilizzo
del vasto e articolato patrimonio culturale
esistente e secondo un approccio
di sostenibilità ambientale.
Oltre al Comune di Trieste, il progetto vede
coinvolta la Camera di Commercio come
partner e co-beneficiario.
Il progetto di Animazione Urbana prevista
nella città di Trieste all’interno del progetto
PISUS coinvolge gli spazi urbani tra Piazza
Cavana, via di Cavana, Piazza Hortis,
via Torino e Piazza Venezia e prevede la
realizzazione di 100 eventi in un arco di
3 anni rivolti a bambini, ragazzi, famiglie,
anziani e turisti di passaggio, con lo scopo
di valorizzare il contesto urbano delle aree
interessate e di rafforzare le capacità
attrattive della città in generale.

Informazioni
animazione@arteventiudine.it
@PISUStrieste
www.triestescuolaonline.it
www.discover-trieste.it

Eventi a ingresso
Libero e gratuito

La cooperativa Arteventi realizzerà
il programma di eventi per conto dell’
Assessorato all’Educazione, Scuola,
Università e Ricerca del Comune di Trieste.
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Pisus
animazione urbana

Giu gn o 2 017
Giovedì 8 giugno ore 17:00
Tlaip#17—Parlando della settima arte ed altre cose
Con Ivan Bormann, regista e produttore
In collaborazione con Comune di Trieste —
PAG Progetto Area Giovani e ProjecTS.
Intervista a cura di Betty Maier
Piazza Hortis
A cura di CREA A
Venerdì 9 giugno ore 19:00
Torneo di Kiciok
Urbanwear — Via Torino, 13
A cura di COOP NATIVI

Info e prenotazioni: via mail a matijacic@bora.la
In caso di pioggia l ’evento sarà rimandato a data da destinarsi

Sabato 10 giugno ore 17:00
Tlaip#18—Parlando della settima arte ed altre cose
Con Teresa Terranova, produttrice
In collaborazione con Comune di Trieste —
PAG Progetto Area Giovani e ProjecTS.
Intervista a cura di Betty Maier
Piazza Barbacan 2/b
A cura di CreA a
Domenica 11 giugno ore 9:30 › 13:00
Caccia al tesoro fotografica
Scoprire il patrimonio archeologico, artistico,
culturale e naturalistico dell’area
Ritrovo Piazza Hortis (di fronte all ’Emeroteca)
A cura di KALLIPOLIS
In caso di pioggia l ’evento si terrà comunque

Venerdì 16 giugno ore 11:00
Tlaip#19—Parlando della settima arte ed altre cose
Con Nicoletta Romeo, documentarista
In collaborazione con Comune di Trieste —
PAG Progetto Area Giovani e ProjecTS.
Intervista a cura di Betty Maier
Androna del Torchio, 3
A cura di CREA A
Sabato 17 giugno ore 10:00 › 12:00
Laboratorio didattico creativo
Ispirato a Bruno Munari per il racconto del territorio
Via Cavana
A cura di KALLIPOLIS
In caso di pioggia l ’evento si terrà presso la sala
della scuola musica 55 in via Capitelli

Sabato 17 giugno ore 17:00
Zelda, la contessina
pasticciona di Palazzo Revoltella
Visita Guidata Teatralizzata
Per bambini dai 5 ai 7 anni
Museo Revoltella, Via A.Diaz, 27
A cura di ARTEVENTI
In caso di pioggia l ’evento sarà rimandato al 2 settembre

Sabato 17 giugno ore 18:00
Cabaret
Linguaccecongliocchialidasole
Via Cavana
A cura di PETIT SOLEIL

In caso di pioggia l ’evento sarà rimandato al 2 settembre

Domenica 18 giugno ore 15:00 › 17:00
animazione ludica per grandi e piccoli
Via Cavana
A cura di ARTEVENTI

In caso di pioggia l ’evento sarà rimandato a data da destinarsi

Mercoledì 21 giugno ore 10:00 › 13:00
Laboratorio creativo
Re-fashion di vecchie magliette
Palazzo Sar torio
A cura di QUERCIAMBIENTE

A g osto 2 017
Giovedì 31 agosto ore 10:00 › 13:00
Laboratorio creativo
Riuso di carta e cartone
Palazzo Sar torio
A cura di QUERCIAMBIENTE
Giovedì 31 agosto ore 16:00
Il Sasso e il Fiume
Narrazione animata per bambini
Via del Pesce
A cura di L A FA BÙ

In caso di pioggia l ’evento si terrà presso la sala
della scuola musica 55 in via Capitelli

Giovedì 31 agosto ore 18:00
Degustazione dei vini naturali del Carso
Draw — via Torino 26
A cura di Associa zione Joseph

L’evento è a numero chiuso (max 20 persone)
previa iscrizione all ’indirizzo mail contact@joseph.land

Sette mbre 2 017
Sabato 2 settembre ore 9:00-12:00
Caccia al tesoro fotografica
Scoprire il patrimonio archeologico, artistico,
culturale e naturalistico dell’area
Ritrovo Piazza Hortis (di fronte all’Emeroteca)
A cura di KALLIPOLIS
Sabato 2 settembre ore 16:00
Laboratorio e spettacolo di bolle di sapone
Piazza Venezia
A cura di ARTEVENTI

In caso di pioggia l ’evento sarà rimandato a data da destinarsi

Giovedì 7 settembre ore 18:00
Degustazione dei vini naturali del Carso
Draw — via Torino 26
A cura di Associa zione Joseph

L’evento è a numero chiuso (max 20 persone)
previa iscrizione all ’indirizzo mail contact@joseph.land

Sabato 9 settembre ore 10:00 › 12:00
Laboratorio didattico creativo
Ispirato a Bruno Munari per il racconto del territorio
Via Cavana
A cura di KALLIPOLIS
In caso di pioggia l ’evento si terrà presso la sala
della scuola musica 55 in via Capitelli

Domenica 10 settembre ore 17:00-19:00
Giocoliamo
Spettacolo di giocoleria per grandi e piccoli
Via Cavana
A cura di ARTEVENTI
Domenica 10 settembre ore 18:30
Tlaip#20—Parlando della settima arte ed altre cose
Con Debora Vrizzi, direttore della fotografia
In collaborazione con Comune di Trieste —
PAG Progetto Area Giovani e ProjecTS.
Intervista a cura di Betty Maier
Via dei Capitelli, 5/a
A cura di CREA A

