CURRICULUM
Globo divulgazione scientifica
Globo divulgazione scientifica è stata fondata a Trieste nel 1991 da professionisti
operanti nel settore.
Dal 1994 al 2011 ha operato presso il Parco scientifico e tecnologico del Friuli
Venezia Giulia AREA Science Park.
Attualmente ha sede presso il Centro espositivo "ERA - Esposizione di Ricerca
Avanzata" in via Armando Diaz 14 a Trieste.
Le principali attività riguardano l'ideazione e l’organizzazione di esposizioni e di
convegni di divulgazione scientifica, la gestione di uffici stampa e pubbliche
relazioni, la formazione di giornalisti orientati verso le discipline scientifiche, la
realizzazione di materiale divulgativo e prodotti multimediali di carattere
scientifico e tecnologico.
Dall'ottobre 1995 è editore della rivista di ricerca e tecnologia "AR".
Dal 1996 al 2011 ha curato l'ufficio stampa del Centro Internazionale di
Ingegneria Genetica e Biotecnologia (ICGEB).
Dal 2001 al 2006 ha curato l’ufficio stampa e pubbliche relazioni dell’Istituto
Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS).
Dal 2004 al 2010 ha gestito della sede espositiva del Museo Nazionale
dell’Antartide sezione di Trieste, del quale ha curato il progetto, l’allestimento e
l’ufficio stampa.
Dal 2011 a oggi cura l’ufficio stampa per il segretariato generale di CO2Geonet,
Network europeo per le ricerche sullo stoccaggio dell’anidride carbonica.
Ha ottenuto la personalità giuridica con decreto regionale n. 0348 del 27
settembre 2000.
È iscritta all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche del Ministero dell'Università e
della Ricerca con il codice: 71881ØPH.
Presidente dal 1991 Fulvio Belsasso, giornalista.

Principali attività svolte dal 1991 a oggi
Ideazione e organizzazione prima edizione di ERA - Esposizione di Ricerca
Avanzata
Trieste, 24-29 ottobre 1991
Organizzazione corso di aggiornamento scientifico per giornalisti aderenti
all'EUSJA - European Union of Science Journalists' Associations
Trieste, 24-27 ottobre 1991

Organizzazione partecipazione Regione Friuli Venezia Giulia all'Expò
Universale, organizzazione conferenza stampa per Area di Ricerca di Trieste,
realizzazione video e pubblicazione dal titolo "Dall’invenzione all’innovazione"
Siviglia (Spagna), 20 aprile-12 ottobre 1992
Organizzazione ufficio stampa CIESM-Commissione Internazionale per
l'Esplorazione Scientifica del Mediterraneo, presieduta da SAS Principe Ranieri
di Monaco
Trieste, 12-17 ottobre 1992
Organizzazione partecipazione CIB - Consorzio Interuniversitario Biotecnologie
alla mostra specializzata Biorama
Bari, 15-18 ottobre 1992
Organizzazione presentazione Premio 1993 per la ricerca scientifica e
tecnologica promosso dalla Philip Morris
Trieste, 23 giugno 1993
Ideazione e organizzazione seconda edizione di ERA - Esposizione di Ricerca
Avanzata
Trieste, 22 ottobre-1 novembre 1993
Organizzazione della presentazione Premio 1994 per la ricerca scientifica e
tecnologica promosso dalla Philip Morris
Trieste, 19 maggio 1994
Ideazione e organizzazione esposizione a carattere storico-scientifico "Caro
Grande Fratello" mostra sulla storia e l'uso del computer
Trieste, 8-18 dicembre 1994
Gorizia, 10-14 maggio 1995
Pordenone, 2-10 settembre 1995
Organizzazione allestimento per esposizione scientifica Congresso nazionale
AIRP - Associazione Italiana per la Radio Protezione
Trieste, 26-30 settembre 1995
Organizzazione, per Cross-borderline Conferences della Commissione Europea,
del Convegno "Scientific and Technological Cooperation in South/Central
Europe"
Roma, 13 ottobre 1995 (conferenza stampa)
Trieste, 20-21 ottobre 1995
Ideazione e organizzazione terza edizione di ERA - Esposizione di Ricerca
Avanzata
Trieste, 20 ottobre-1 novembre 1995

Organizzazione manifestazioni per il cinquantenario delle Nazioni Unite
Gorizia, 11-21 dicembre 1995
Ideazione e organizzazione mostra sulla cooperazione scientifica per il Ministero
degli Affari Esteri
Conakry (Guinea) 11-30 marzo 1996
Organizzazione della partecipazione dell'Area di Ricerca di Trieste alla VI
Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica
Udine, 25-30 marzo 1996
Organizzazione ufficio stampa in occasione del Convegno internazionale "Gene
Therapy of cancer, Aids, and genetic disorders" per il Centro Internazionale di
Ingegneria Genetica e Biotecnologia
Trieste, 10-13 aprile 1996
Organizzazione ufficio stampa in occasione della "Final conference: EU Yeast
Genome Sequencing Network", alla presenza del premio Nobel James Watson,
per il Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologia
Trieste, 25-28 settembre 1996
Ideazione e organizzazione tour in Italia "Star Trek, the exhibition", su
concessione in esclusiva della Paramount Pictures - Los Angeles
Italia 1996-1999
Trieste, 4-20 ottobre 1996
Padova, 28 febbraio-16 marzo 1997
Milano, 21 giugno-3 agosto 1997
Napoli, 13 novembre 1997-25 gennaio 1998
Bellaria, 23 luglio-23 agosto1998
Firenze, 26 settembre-22 novembre 1998
Roma, 27 gennaio-5 aprile 1999
Milano, 10 giugno-2 agosto 1999
Ideazione e organizzazione prima edizione di "Tempo Futuro", mostre,
conferenze e proiezioni cinematografiche.
Esposizioni: "Il tempo nella fantascienza", "Il cammino del tempo", "Gioca nel
futuro", "Il tempo nello sport"
Trieste, 4-20 ottobre 1996
Ideazione e organizzazione del programma cinematografico "Cine-tempo", in
collaborazione con La Cappella Underground, in occasione di "Tempo Futuro"
Trieste, 6-8 ottobre 1996
Ideazione e organizzazione mostra sulla cooperazione scientifica per il Ministero
degli Affari Esteri
Yaoundé (Camerun) 7-19 ottobre 1996

Organizzazione della partecipazione dell'Area di Ricerca di Trieste alla VII
Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica
Udine, 19-21 febbraio 1997
Organizzazione ufficio stampa in occasione della conferenza "Struttura e
funzione dell'RNA" per il Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e
Biotecnologia
Trieste, 21-24 aprile 1997
Co-organizzazione ufficio stampa in occasione della XIV Conferenza Mondiale
sui Parchi Scientifici e Tecnologici
Trieste, 16-19 giugno 1997
Ideazione e organizzazione quarta edizione di ERA - Esposizione di Ricerca
Avanzata
Trieste, 17 ottobre-3 novembre 1997
Ideazione e organizzazione del programma cinematografico "Cinémachine", in
collaborazione con La Cappella Underground in occasione di ERA – Esposizione
di Ricerca Avanzata
Trieste, 30 ottobre-2 novembre 1997
Ideazione e organizzazione della seconda edizione di "Gioca nel Futuro" in
occasione di ERA – Esposizione di Ricerca Avanzata
Trieste, 17 ottobre-3 novembre 1997
Ideazione e organizzazione della mostra di presentazione del Museo Nazionale
dell'Antartide – sezione di Trieste
Trieste, 8-16 novembre 1997
Collaborazione
con
il
Laboratorio
dell'Immaginario
Scientifico
nell'organizzazione dell'VIII Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica
Trieste, 23-29 marzo 1998
Ideazione e organizzazione della mostra "Dalla fisica teorica al sincrotrone" per
il Ministero degli Affari Esteri
Yaoundè (Camerun) 26-31 marzo 1998
Organizzazione ufficio stampa in occasione della conferenza internazionale
"L'uso pacifico delle biotecnologie e la Convenzione sull'uso delle armi
biologiche"
Trieste, 26-27 giugno 1998
Ideazione e organizzazione seconda edizione di "Tempo Futuro", mostre,
conferenze e proiezioni sulle moderne tecnologie per scoprire il passato.
Esposizioni : "Tyrannosaurus Rex", in prima europea, e "Homo Italicus"

Trieste, 20 ottobre-15 novembre 1998
Ideazione e organizzazione della mostra "Nelle reti della scienza" in occasione
dello SMAU 1998
Milano, 22-26 ottobre 1998
Ideazione e organizzazione dell'esposizione "Tyrannosaurus Rex"
Milano, 30 gennaio-7 marzo 1999
Ideazione e organizzazione della mostra "Viaggio nella preistoria"
Rimini, 23 luglio-24 agosto 1999
Pordenone, 4-12 settembre 1999
Organizzazione della partecipazione dell’Area Science Park alla mostra
"Universi Paralleli" in occasione dello SMAU 1999
Milano, 30 settembre-4 ottobre 1999
Organizzazione della partecipazione dell’Area Science Park all’esposizione
"Bionova"
Padova, 24-27 novembre 1999
Organizzazione visita dei giornalisti scientifici europei aderenti all’EUSJA
(European Union of Science Journalists’ Associations)
Trieste, 14-19 dicembre 1999
Ideazione e organizzazione della quinta edizione di ERA – Esposizione di
Ricerca Avanzata
Trieste, 10 dicembre 1999-16 gennaio 2000
Organizzazione della mostra "Visioni di fine millennio" di H.R. Giger, della
terza edizione di "Gioca nel Futuro" e della mostra storico-fotografica "100 click
sulla scienza a Trieste" in occasione di ERA – Esposizione di Ricerca Avanzata
Trieste, 10 dicembre 1999-16 gennaio 2000
Ideazione e organizzazione della mostra "Nel mondo dei dinosauri", in
collaborazione con BBC (UK) e Mediaset (concessione esclusiva)
Milano, 20 gennaio-27 febbraio 2000
Torino, 1° marzo-1° maggio 2000
Trieste, 6 maggio-4 giugno 2000
Treviso, 7 ottobre-12 novembre 2000
Organizzazione conferenza stampa in occasione del seminario internazionale "Le
misure di bio-sicurezza e valutazione del rischio nel rilascio degli organismi
geneticamente modificati"
Firenze, 3 aprile 2000

Ideazione e organizzazione terza edizione di "Tempo Futuro", mostre, conferenze
e proiezioni sulle moderne tecnologie per scoprire il passato in occasione della X
Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica.
Esposizione: "Nel mondo dei dinosauri"
Trieste, 6 maggio-4 giugno 2000
Organizzazione della partecipazione di Area Science Park alla mostra "Orizzonte
innovazione" in occasione dello SMAU 2000
Milano, 19-23 ottobre 2000
Organizzazione conferenza stampa in occasione del seminario "La cooperazione
scientifica internazionale per la messa al bando delle armi biologiche"
Trieste, 25 novembre 2000
Ufficio stampa per la cronaca on-line del Ministero dell’Ambiente in occasione
della riunione dei Ministri dell’Ambiente del G8
Trieste, 2-4 marzo 2001
Ideazione e organizzazione esposizione "Tra sei e otto zampe - piccoli abitanti
della Terra in mostra"
Milano, 17 marzo-13 maggio 2001
Partecipazione alla XI Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica
Trieste e Milano, 26 marzo-1 aprile 2001
Ufficio stampa per la presentazione della convenzione tra i Comuni di San
Michele al Tagliamento e Lignano Sabbiadoro e l’Istituto Nazionale di
Oceanografia e di Geofisica Sperimentale per il monitoraggio e lo studio della
linea di costa tra Lignano e Bibione
Trieste, 17 aprile 2001
Ufficio stampa per la presentazione del CD "Friuli 1976 – viaggio nel terremoto"
dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale e della
Direzione della Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia
Udine, 3 maggio 2001
Organizzazione della conferenza Energia 2001 "Il consumo e la produzione
dell'energia, armonizzati a vita e mondo", in collaborazione con Junior Chamber
International, Liceo Dante Alighieri, Università di Trieste
Trieste, 26 maggio 2001
Ufficio stampa per il workshop "Beyond Frontiers: Seismic Networks in the
Southern Alps" dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica
Sperimentale e del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Trieste
Trieste, 6-7 settembre 2001

Ufficio stampa per il convegno "Integrating the Seismic Monitoring in Central
Europe" dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale e
della Direzione della Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia
Udine, 14-15 settembre 2001
Ufficio stampa per il workshop "The Biology of the Post-Genomic Era"
dell’International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology
Trieste, 15-16 ottobre 2001
Organizzazione della partecipazione di AREA Science Park allo SMAU 2001
Milano, 18-22 ottobre 2001
Organizzazione della visita all’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica
Sperimentale dei giornalisti scientifici aderenti all’UGIS (Unione Giornalisti
Italiani Scientifici)
Trieste, 30-31 ottobre 2001
Ideazione e organizzazione esposizione "Tra sei e otto zampe - piccoli abitanti
della Terra in mostra"
Trieste, 9 novembre-16 dicembre 2001
Ideazione e organizzazione di "ERA 2001 acqua" sesta edizione di ERA –
Esposizione di Ricerca Avanzata
Trieste, 1-16 dicembre 2001
Ideazione e organizzazione della mostra "Racconti dal mare – Antichi strumenti
nautici triestini" in occasione di ERA – Esposizione di Ricerca Avanzata
Trieste, 1-16 dicembre 2001
Organizzazione della mostra "Squali, predatori predati" realizzata in
collaborazione con l’Acquario di Genova, con Alberto Luca Recchi e con il
contributo del Civico Museo del Mare di Trieste in occasione di ERA –
Esposizione di Ricerca Avanzata
Trieste, 1-16 dicembre 2001
Ideazione e organizzazione quarta edizione di "Tempo Futuro", mostre,
conferenze e proiezioni dedicate alle moderne tecnologie per scoprire il passato
in occasione della XII Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica.
Esposizione: "Impatto! Meteoriti, comete, asteroidi verso la Terra" in
collaborazione con il gruppo NOSE dell’Università degli Studi di Urbino
Trieste, 9 febbraio-5 maggio 2002
Ideazione e organizzazione della mostra "MIMO – Il mimetismo nella natura"
Trieste, 18 maggio- 23 giugno 2002

Ufficio stampa workshop "Tecniche di monitoraggio applicate alla gestione delle
Aree Marine Protette" dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica
Sperimentale e del WWF-Italia-Ministero dell’Ambiente-S.D.M. Riserva
Naturale Marina di Miramare
Trieste, 19-20 settembre 2002
Ideazione e organizzazione mostra "Impatto! Meteoriti, comete, asteroidi verso la
Terra"
Milano, 28 settembre-10 novembre 2002
Ideazione e organizzazione in collaborazione con SMAU di "Genius l’ingegneria
all’avanguardia" nell’ambito di SMAU 2002
Milano, 24–28 ottobre 2002
Organizzazione dell’incontro con la stampa "Fisica, biotecnologie,
nanotecnologie, salvaguardia ambientale, informatica: l’AREA Science Park si
presenta" con Maria Cristina Pedicchio, presidente di Area Science Park in
occasione dell’edizione speciale di ERA organizzata a Smau 2002
Milano, 24 ottobre 2002
Organizzazione dell’incontro con la stampa "Il progetto MAMBO: Monitoraggio
AMBientale Operativo" con Iginio Marson, presidente Istituto Nazionale di
Oceanografia e Geofisica Sperimentale in occasione di Smau – Genius
Milano, 25 ottobre 2002
Organizzazione dell’incontro con la stampa "Il progetto solare termodinamico
dell’Enea" con Tommaso Setaro, dell’Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e
l’Ambiente in occasione di Smau – Genius
Milano, 25 ottobre 2002
Organizzazione dell’incontro con la stampa "Terapie geniche e biotecnologie, le
avanguardie della ricerca" di Arturo Falaschi, direttore generale Centro
Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologia in occasione di Smau –
Genius
Milano, 26 ottobre 2002
Organizzazione dell’incontro con la stampa "Superconduttività con magneti di
ultima generazione: l’acceleratore LHC (Cern) e TESLA (Desy Amburgo)" di
Alessandro Pascolini, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in occasione di Smau
– Genius
Milano, 28 ottobre 2002
Ufficio stampa e organizzazione della conferenza "Genetica e salute" dell’AIRH
(Associazione Ricerca Prevenzione e Cura Handicap) di Trieste
Trieste, 29 novembre 2002

Ideazione e organizzazione, in collaborazione con l’Acquario di Genova e la
Fiera di Trieste, dell’esposizione "Abissi, viaggio nei misteri del profondo"
Trieste, 5 aprile-11 maggio 2003
Ideazione e organizzazione dell’esposizione di divulgazione scientifica "Mimo, il
mimetismo nella natura" promossa da Ass. Trieste Science Centre FVG, in
collaborazione con la Fiera di Trieste, con il patrocinio del Comune di Trieste
Trieste, 17 maggio-22 giugno 2003
Organizzazione e ufficio stampa per la conferenza "FreDNet, Friuli Regional
Deformation Network" dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica
Sperimentale e Centro di Ricerche Sismologiche – OGS
Trieste, 25 giugno 2003
Ufficio stampa per il workshop "DNA Tumour Virus Meeting" dell’Istituto
internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia - ICGEB
Trieste, 15-20 luglio 2003
Ufficio stampa della conferenza con il genetista Luca Cavalli-Sforza in occasione
del corso organizzato dal Centro internazionale di ingegneria genetica e
biotecnologia (ICGEB) "Medical Genetics for Developing Countries" (15-17
settembre)
Trieste, 16 settembre 2003
Ideazione e organizzazione in collaborazione con SMAU dell’edizione speciale
di ERA – Esposizione di Ricerca Avanzata dal titolo "Genius dall’invenzione
all’innovazione" nell’ambito della 40° edizione di SMAU
Milano, 2–6 ottobre 2003
Organizzazione della conferenza "Obiettivo Antartide" con Antonio Brambati
(direttore della sezione di Trieste del Museo Nazionale dell’Antartide),
Gianguido Salvi (responsabile scientifico del Museo), Iginio Marson (presidente
OGS), Giuliano Brancolini (direttore Dipartimento di Geofisica - OGS), Angelo
Camerlenghi (ricercatore OGS - nave OGS Explora), in occasione dell’edizione
speciale di ERA organizzata a Smau 2003
Milano, 2 ottobre 2003
Organizzazione della conferenza "Particelle spaziali" con Carlo Bradaschia, Tito
Bellunato, Livio Narici, Tommaso Lari, Attilio Andreazza, Ignazio Lazizzera
ricercatori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), in occasione
dell’edizione speciale di ERA organizzata a Smau 2003
Milano, 3 ottobre 2003
Organizzazione della conferenza "Ricerca d’avanguardia" di Maria Cristina
Pedicchio, presidente di AREA Science Park in occasione dell’edizione speciale
di ERA organizzata a Smau 2003

Milano, 4 ottobre 2003
Ideazione e organizzazione in collaborazione con l’Acquario di Genova e il
Museo di Storia Naturale di Milano dell’esposizione "Abissi, viaggio nei misteri
del profondo"
Milano, 11 ottobre-30 novembre 2003
Ideazione e organizzazione di "ERA 2003 fuoco" settima edizione di ERA –
Esposizione di Ricerca Avanzata
Trieste, 22 novembre-5 dicembre 2003
Organizzazione della mostra "Magma, il fuoco della Terra" in occasione di ERA
– Esposizione di Ricerca Avanzata. La mostra è stata organizzata in
collaborazione con Marco Stoppato, la società MAP, la Soprintendenza
archeologica di Pompei, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia,
l’Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche – sezione di
Bologna
Trieste, 22 novembre-5 dicembre 2003
Organizzazione e ufficio stampa del convegno "Idrogeno: il fuoco del 2000?"
con Mario Marchionna Eni Tecnologie, Fabio Matera Istituto Tecnologia
Avanzata per l’Energia (CNR), Francesco Zarlenga ENEA, Sergio Persoglia
OGS, Enzo Rusconi ENEA, moderatore Paola De Paoli presidente UGIS
(Unione giornalisti italiani scientifici)
Trieste, 22 novembre 2003
Organizzazione e ufficio stampa della conferenza "Energia e clima; gli idrati
naturali del metano" di Angelo Camerlenghi, Istituto Nazionale di Oceanografia
e Geofisica Sperimentale (OGS)
Trieste, 24 novembre 2003
Organizzazione e ufficio stampa della conferenza "Fuoco dal cielo: il fulmine dal
mito alla scienza" di Fulvio Stel, Osservatorio Meteorologico del Friuli Venezia
Giulia (OSMER)
Trieste, 26 novembre 2003
Organizzazione del seminario di aggiornamento professionale dei giornalisti
scientifici aderenti all’Ugis (Unione giornalisti italiani scientifici) svoltosi a
Trieste in occasione della settima edizione di ERA.
Trieste, 27-29 novembre 2003
Organizzazione e ufficio stampa della conferenza "A che serve l’alta energia?
Dalle particelle elementari alle applicazioni biomediche" di Andrea Vacchi,
direttore sezione di Trieste Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Trieste, 27 novembre 2003

Organizzazione e ufficio stampa della conferenza "Sole: una stella sempre in
attività" di Mauro Messerotti, Istituto Nazionale di Astrofisica
Trieste, 29 novembre 2003
Organizzazione e ufficio stampa della conferenza "Il recupero energetico dei
rifiuti e il riciclaggio: due possibili alternative allo smaltimento in discarica" di
Paolo Bevilacqua, Università degli Studi di Trieste
Trieste, 1 dicembre 2003
Organizzazione e ufficio stampa della conferenza "Tecnologie innovative per la
guida delle perforazioni verso i depositi di idrocarburi" di Flavio Poletto,
responsabile del progetto Seisbit® Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica
Sperimentale (OGS)
Trieste, 2 dicembre 2003
Organizzazione e ufficio stampa della conferenza "Fuoco: combustione,
incendio, prevenzione" Comando Provinciale di Trieste del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco
Trieste, 5 dicembre 2003
Ideazione e organizzazione in collaborazione con Agenzia spaziale europea
(Esa), Jet Propulsion Laboratory della Nasa e Istituto nazionale di astrofisica
(Inaf) della mostra "MARTE" in occasione della V edizione della biennale
“Tempo Futuro”
Trieste, 28 febbraio-18 aprile 2004
Organizzazione e ufficio stampa della conferenza "La ricerca della vita su Marte"
di Mauro Messerotti, Istituto Nazionale di Astrofisica in occasione della V
edizione di "Tempo Futuro"
Trieste, 12 marzo 2004
Organizzazione dell’incontro con l’astronauta italiano Umberto Guidoni in
occasione della V edizione di "Tempo Futuro"
Trieste, 16 marzo 2004
Organizzazione e ufficio stampa della conferenza "Uomini e robot su Marte" di
Giancarlo Genta, Laboratorio di Meccatronica del Politecnico di Torino in
occasione della V edizione di "Tempo Futuro"
Trieste, 20 marzo 2004
Ideazione e organizzazione della mostra "Genialmente, l’arte del cervello", in
collaborazione con il Comitato per la promozione delle neuroscienze (Cpn) di
Trieste, il Basic Research and Integrative Neuroscience Center (Brain)
dell’Università degli Studi di Trieste e l’Institute of Neuroesthetics di Londra

Trieste, 25 giugno-29 agosto 2004
Organizzazione e gestione dell’apertura in anteprima della sezione di Trieste del
Museo Nazionale dell’Antartide
Trieste, 30 giugno-4 luglio 2004
Gestione e attività di ufficio stampa della sezione di Trieste del Museo Nazionale
dell’Antartide. In particolare, Globo ha curato nel novembre 1997 la
presentazione del Museo Nazionale dell’Antartide – sezione di Trieste e
successivamente ha coordinato il progetto di allestimento del Museo,
aggiudicandosi la gestione dello stesso
Trieste, dal 10 settembre 2004
Ideazione e organizzazione, in collaborazione con SMAU e con il supporto di
Siemens, dell’edizione speciale di ERA – Esposizione di Ricerca Avanzata dal
titolo “Genius uno scatto nel futuro” nell’ambito della 41° edizione di SMAU
Milano, 21–25 ottobre 2004
Organizzazione della conferenza "Biologia molecolare in AREA Science Park"
con Mauro Giacca, direttore del Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e
Biotecnologia (ICGEB) di Trieste e Giuseppe Di Rosa, direttore generale di
AREA Science Park, in occasione di "Genius, uno scatto nel futuro"- Smau 2004
Milano, 21 ottobre 2004
Organizzazione della conferenza "Tutela ambientale" con Sergio Persoglia,
direttore Collaborazioni internazionali dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e
Geofisica Sperimentale (OGS) e Teodoro Mercuri, cinematografia scientifica del
CNR-IRPI, in occasione di "Genius, uno scatto nel futuro"- Smau 2004
Milano, 22 ottobre 2004
Organizzazione della conferenza "La ricerca spaziale e l'esplorazione di Marte"
con Giancarlo Genta, Laboratorio di Meccatronica del Politecnico di Torino,
Franco Bernelli, Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale del Politecnico di
Milano e Mauro Messerotti, Inaf-Istituto Nazionale di Astrofisica, in occasione
di "Genius, uno scatto nel futuro"- Smau 2004
Milano, 23 ottobre 2004
Ideazione e organizzazione, in collaborazione con Agenzia spaziale europea
(Esa), Jet Propulsion Laboratory della Nasa e Istituto nazionale di astrofisica
(Inaf), della mostra "MARTE" presentata presso Città della Scienza di Napoli in
occasione della rassegna "Futuro Remoto"
Napoli, 10 novembre 2004-30 gennaio 2005

Ideazione e organizzazione in collaborazione con l’Acquario di Genova e la
Fondazione Bioparco di Roma dell’esposizione "Abissi, viaggio nei misteri del
profondo"
Roma, 25 febbraio-29 maggio 2005
Ideazione e organizzazione della seconda edizione di "Genialmente, l’arte del
cervello", in collaborazione con il Basic Research and Integrative Neuroscience
Center (Brain) dell’Università degli Studi di Trieste e l’Institute of
Neuroesthetics di Londra
Trieste, 2 aprile-22 maggio 2005
Ufficio stampa del "Workshop Chromosome duplication and segregation" del
Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologia (ICGEB)
Trieste, 2-5 maggio 2005
Ufficio stampa della prima edizione di "Porte aperte" al Centro di ricerche
sismologiche dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale
(OGS) di Udine
Udine, 7-8 maggio 2005
Organizzazione e ufficio stampa, in collaborazione con SMAU e con il
Sole24ore, della partecipazione di AREA Science Park, Istituto Nazionale di
Oceanografia e Geofisica Sperimentale (OGS), Laboratorio di Interazione UomoMacchina dell’Università di Udine a “I Percorsi dell’innovazione” nell’ambito
della 42° edizione di SMAU
Milano, 19–23 ottobre 2005
Ufficio stampa della conferenza “Il ruolo di AREA Science Park nello sviluppo
dell’innovazione” con Maria Cristina Pedicchio, presidente AREA Science Park,
nell’ambito della 42° edizione di SMAU. Con l’intervento del giornalista
scientifico Giovanni Caprara
Milano, 22 ottobre 2005
Ufficio stampa per il Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e
Biotecnologia (ICGEB) dell’11a sessione del Consiglio scientifico internazionale
con la presenza dei premi Nobel Richard Timothy Hunt e Richard J. Roberts
Trieste, 24-25 ottobre 2005
Collaborazione con Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Università degli Studi
di Trieste per gestione ufficio stampa e organizzazione iniziative realizzate a
Trieste in occasione dell’Anno Internazionale della Fisica: “Fisica a novembre”
Trieste, 12 – 27 novembre 2005
Ideazione e organizzazione di "ERA 2005 aria" ottava edizione di ERA –
Esposizione di Ricerca Avanzata
Trieste, 7 - 21 dicembre 2005

Organizzazione e ufficio stampa del Convegno “Che aria sarà? Previsioni e
cambiamenti climatici” con Sergio Persoglia dell’Istituto Nazionale di
Oceanografia e Geofisica Sperimentale – OGS, Massimo Frezzotti dell’Ente
delle Nuove Tecnologie, Energia e Ambiente – ENEA, Roberto Jodice di AREA
Science Park – Ceta, Antonello Pasini del Consiglio Nazionale delle Ricerche –
Istituto sull’inquinamento atmosferico
Trieste, 7 dicembre 2005
Organizzazione e ufficio stampa della conferenza “Virus in agguato” di Oscar
Burrone del Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologia –
ICGEB
Trieste, 9 dicembre 2005
Organizzazione e ufficio stampa della conferenza “Quello che combina la nostra
cara Bora” di Renato R. Colucci dell’Istituto di Scienze Marine del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR) – Unione meteorologica del Friuli Venezia
Giulia
Trieste, 10 dicembre 2005
Organizzazione e ufficio stampa della tavola rotonda “Storia dell’uomo e scienze
della terra a confronto: i cambiamenti climatici dell’Alto Adriatico” Presentazione del progetto Interreg III Italia-Slovenia “Alto Adriatico”
Dipartimento Scienze delle Antichità – Università di Trieste
Enea, Progetto Speciale Clima Globale
Trieste, 10 dicembre 2005
Organizzazione e ufficio stampa della conferenza “Raggi cosmici: segnali dallo
spazio” di Francesco Longo del Dipartimento di Fisica dell’Università degli
Studi di Trieste e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – sezione di Trieste
Trieste, 12 dicembre 2005
Organizzazione e ufficio stampa della conferenza “Telerilevamento in volo” di
Paolo Vascotto dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica
Sperimentale – OGS
Trieste, 13 dicembre 2005
Organizzazione e ufficio stampa della conferenza “Le atmosfere planetarie:
ambienti favorevoli alla vita?” di Mauro Messerotti dell’Istituto Nazionale di
Astrofisica – INAF, Osservatorio Astronomico di Trieste
Trieste, 14 dicembre 2005
Organizzazione e ufficio stampa dell’incontro “Simulazione di volo in realtà
virtuale immersiva: il caso di studio Frecce Tricolori” con i Ricercatori del
Laboratorio di Interazione Uomo-Macchina, Università di Udine

Trieste, 14 dicembre 2005
Organizzazione e ufficio stampa della conferenza “L’alfabeto degli odori” di
Anna Menini della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati – SISSA
Trieste, 16 dicembre 2005
Organizzazione e ufficio stampa della conferenza “Le grandi sfide della fisica:
tecnologia e applicazioni. Le vele spaziali” di Andrea Vacchi, Direttore Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare – sezione di Trieste
Trieste, 16 dicembre 2005
Organizzazione e ufficio stampa della conferenza “Aria antica: le ultime ricerche
dall’Antartide” con Cristina Salvi del Museo Nazionale dell’Antartide – sezione
di Trieste, e con Barbara Stenni del Dipartimento di Scienze Geologiche,
Ambientali e Marine, Università degli Studi di Trieste
Trieste, 17 dicembre 2005
Ufficio stampa dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale
(OGS) in occasione della partecipazione alla manifestazione "Innovaction knowledge, ideas, innovation"
Udine, febbraio 2006
Ufficio stampa della seconda edizione di "Porte aperte" al Centro di ricerche
sismologiche dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale
(OGS) di Udine in occasione della commemorazione del trentennale del
terremoto del Friuli
Udine, 29 aprile - 1 maggio 2006
Ufficio stampa per il Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e
Biotecnologia (ICGEB) della Prima Conferenza Internazionale “Proprietà
intellettuale e trasferimento tecnologico nelle scienze della vita: un dialogo tra
Nord e Sud del mondo”
Trieste, 12 - 14 giugno 2006
Organizzazione e ufficio stampa, in collaborazione con SMAU e con il
Sole24ore, della partecipazione di AREA Science Park, dell’Istituto Nazionale di
Oceanografia e Geofisica Sperimentale (OGS), del Centro Internazionale di
Ingegneria Genetica e Biotecnologia (ICGEB), del Dipartimento di automatica e
informatica del Politecnico di Torino e del nuovo science centre di Trieste ERA–
Esposizione di Ricerca Avanzata a “I Percorsi dell’innovazione” nell’ambito
della 43° edizione di SMAU
Milano, 4 - 7 ottobre 2006
Ufficio stampa della conferenza “Alle frontiere della medicina: biotecnologie per
la rigenerazione dei tessuti” con il direttore Centro internazionale di ingegneria

genetica e biotecnologia di Trieste, il professor Mauro Giacca, nell’ambito delle
Conversazioni di Nòva24 – Il Sole 24 ORE organizzate in occasione della 43°
edizione di SMAU
Milano, 5 ottobre 2006
Organizzazione del seminario di aggiornamento scientifico dei giornalisti UGIS
(Unione giornalisti italiani scientifici) in occasione del quarantennale
dell’associazione
Trieste, 24 – 25 novembre 2006
Ideazione e organizzazione della mostra "MAI ESTINTI" in occasione della VI
edizione della biennale “Tempo Futuro”
Trieste, 6 dicembre 2006 – 7 gennaio 2007
Organizzazione e ufficio stampa, in collaborazione con SMAU e con il
Sole24ore, della presentazione della manifestazione “ERA-Esposizione di
Ricerca Avanzata” dedicata all’elemento terra, nell’ambito della 44° edizione di
SMAU - “I percorsi dell’Innovazione”
Milano, 16 - 20 ottobre 2007
Ideazione e organizzazione della nona edizione di “ERA - Esposizione di Ricerca
Avanzata”, dedicata al tema TERRA, quarto appuntamento della serie tematica
sui quattro elementi.
Trieste, 17 novembre - 16 dicembre 2007
Organizzazione e ufficio stampa della conferenza “Ambienti estremi: Everest,
occhi vigili dal tetto del mondo” Osservatorio Internazionale Piramide dell’Unità
di Ricerca Everest-K2-CNR
Trieste, 17 novembre 2007
Organizzazione e ufficio stampa della conferenza “Rischio sismico” di Laura
Peruzza dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale (OGS)
Trieste, 20 novembre 2007
Organizzazione e ufficio stampa della conferenza “Vigili del fuoco in Antartide:
prove tecniche di sicurezza” di Giorgio Alocci del Corpo Nazionale Vigili del
Fuoco
Trieste, 21 novembre 2007
Organizzazione e ufficio stampa della conferenza “Le altre terre: abitare Luna,
Marte e oltre” di Mauro Messerotti dell’Istituto Nazionale di Astrofisica – INAF,
Osservatorio Astronomico di Trieste
Trieste, 22 novembre 2007

Organizzazione e ufficio stampa della conferenza “Colate di terra: l’incubo delle
frane” di Luca Zini dell’Università degli Studi di Trieste
Trieste, 23 novembre 2007
Organizzazione e ufficio stampa della conferenza “Variazioni climatiche nel
corso dei millenni” di Ester Colizza dell’Università degli Studi di TriesteTrieste,
24 novembre 2007
Organizzazione e ufficio stampa della presentazione del DVD “Vesuvio, tu vuoi
che io ti narri?” di Giovanni Ricciardi dell’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)
Trieste, 24 novembre 2007
Organizzazione e ufficio stampa della conferenza “Zoom sulla Terra: il
telerilevamento satellitare” di Franco Coren dell’Istituto Nazionale di
Oceanografia e Geofisica Sperimentale (OGS)
Trieste, 26 novembre 2007
Organizzazione e ufficio stampa della conferenza “Deserto verde: le
biotecnologie in agricoltura” di Vittorio Venturi del Centro Internazionale di
Ingegneria Genetica e Biotecnologia
Trieste, 27 novembre 2007
Organizzazione e ufficio stampa della conferenza “La storia scolpita nelle rocce:
i fossili” di Nevio Pugliese dell’Università degli Studi di Trieste
Trieste, 28 novembre 2007
Organizzazione e ufficio stampa dell’incontro con gli autori e proiezione del film
“L’eruzione perfetta”, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, RAI –
Radiotelevisione Italiana
Trieste, 1 dicembre 2007
Organizzazione e ufficio stampa della conferenza stampa “La terra è materia:
cos’è l’antimateria?” di Andrea Vacchi dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Trieste, 3 dicembre 2007
Organizzazione e ufficio stampa della conferenza “Edilizia e natura: norme per
una corretta progettazione” dell’Ispettorato Ripartimentale della Foreste della
Regione Friuli Venezia Giulia
Trieste, 4 dicembre 2007
Organizzazione e ufficio stampa della conferenza “Allarme Terra : quali certezze
sul riscaldamento globale?” di Antonio Brambati dell’Università degli Studi di
Trieste
Trieste, 8 dicembre 2007

Organizzazione e ufficio stampa della conferenza “L’ultima terra inesplorata:
l’Antartide” di Gianguido Salvi dell’Università degli Studi di Trieste
Trieste, 11 dicembre 2007
Organizzazione e ufficio stampa della conferenza “Piccoli preziosi abitanti della
terra” di Francesco Barbieri, biologo
Trieste, 14 dicembre 2007
Organizzazione e ufficio stampa della conferenza “Overland: reportage da terre
estreme” di Beppe Tenti dell’Overland – World truck expedition
Trieste, 15 dicembre 2007
Organizzazione e ufficio stampa, in collaborazione con SMAU e con
Sole24ore, della presentazione delle attività di ricerca dell’Istituto Nazionale
Oceanografia e Geofisica Sperimentale (OGS) e del Centro Internazionale
Ingegneria Genetica e Biotecnologia (ICGEB), nell’ambito della 44° edizione
SMAU - “I percorsi dell’Innovazione”.
Milano, 15 - 18 ottobre 2008
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Ufficio stampa della conferenza “Il confinamento geologico dell’anidride
carbonica - nuovi progetti e soluzioni nella lotta al riscaldamento globale” con
Direttore Settore Collaborazioni Internazionali dell’Istituto Nazionale di
Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) e Segretario Generale
dell'Associazione Europea “CO2 GeoNet”, l’ing. Sergio Persoglia, nell’ambito
delle Conversazioni di Nòva24 – Il Sole 24 ORE organizzate in occasione della
44° edizione di SMAU.
Milano, 15 ottobre 2008
Ufficio stampa della conferenza “Le nuove epidemie - i risultati degli ultimi studi
di virologia” con il direttore Centro internazionale di ingegneria genetica e
biotecnologia di Trieste, il professor Mauro Giacca, nell’ambito delle
Conversazioni di Nòva24 – Il Sole 24 ORE organizzate in occasione della 44°
edizione di SMAU.
Milano, 17 ottobre 2008
Ideazione e organizzazione della mostra "TERREMOTO" in occasione della VII
edizione della biennale “Tempo Futuro”.
Trieste, 29 novembre - 21 dicembre 2008
Organizzazione e ufficio stampa della conferenza“Il monitoraggio sismico” di
Giovanni Costa, del Dipartimento Scienze della Terra dell’Università degli Studi
di Trieste
Trieste, 17 dicembre 2008

Ideazione e organizzazione del Concorso di disegno “Capodanno in Antartide”
dedicato ai bambini visitatori del Museo Nazionale dell’Antartide- sezione di
Trieste in occasione delle festività natalizie. Premiazione 6 gennaio 2009.
Trieste, 15 dicembre 2008 - 6 gennaio 2009.
Organizzazione a Trieste dell’Assemblea annuale dei giornalisti scientifici
europei aderenti all’EUSJA (European Union of Science Journalists’
Associations): tre giorni di soggiorno dedicati alla visita di alcuni dei maggiori
Istituti di Ricerca del capoluogo giuliano (l’ICGEB, l’INFN, l’OGS, ElettraSincrotrone e il Museo Nazionale dell’Antartide). Organizzazione del seminario
di aggiornamento scientifico con i ricercatori dei centri coinvolti.
Trieste, 13 al 15 marzo 2009
Organizzazione e ufficio stampa per il Centro Internazionale di Ingegneria
Genetica e Biotecnologia (ICGEB) della presentazione dell’innovativo “Vaccino
anti linfoma Non-Hodgkins” e dell’inizio di una sua sperimentazione clinica
sull’uomo.
Trieste, 21 aprile 2009
Organizzazione nuova edizione della mostra “TERREMOTO”, affascinante
viaggio alla scoperta dei “fremiti” del nostro pianeta, per spiegare le cause e gli
effetti dei terremoti, illustrare le tecniche di monitoraggio e le sofisticate
strumentazioni utilizzate per lo studio e la previsione dei fenomeni sismici,
descrivere i piani nazionali per la gestione e la riduzione del rischio sismico, far
comprendere al grande pubblico le possibili soluzioni e i comportamenti da
adottare per prevenire i danni e gli effetti devastanti dei terremoti.
Trieste, 26 giugno al 15 luglio 2009
Organizzazione della partecipazione di “ERA - Esposizione di Ricerca
Avanzata” alla quinta edizione de “I percorsi dell’innovazione” in occasione
della 45° edizione di SMAU a Milano. Organizzazione e ufficio stampa della
presentazione del Museo Nazionale dell’Antartide di Trieste con le sue
scenografiche ambientazioni, la sua raccolta di preziosissime carte storiche
originali, le strumentazioni, i filmati e le postazioni interattive. Sono stati inoltre
illustrati i progetti di ricerca cui il Museo sta partecipando insieme all’Università
nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide.
Milano, 21 - 23 ottobre 2009
Ufficio stampa per ELETTRA – Sincrotrone Trieste (Laboratorio di luce di
sincrotrone di Trieste) in occasione del meeting presso il Dipartimento di Scienze
dei Beni Culturali dell’Università di Trieste nell’ambito del progetto Europeo
CONSTGLASS (Conservation Materials for Stained Glass Windows).
Trieste, 26-27 novembre 2009
Ideazione e organizzazione della seconda edizione del Concorso di disegno
“Capodanno in Antartide” dedicato ai bambini visitatori del Museo Nazionale

dell’Antartide- sezione di Trieste in occasione delle festività natalizie.
Premiazione 6 gennaio 2010.
Trieste, 16 dicembre 2009 - 6 gennaio 2010
Ideazione e organizzazione della mostra “MIMO - Il mimetismo nella natura”, un
viaggio affascinante fra i migliori illusionisti acquatici e terrestri per scoprire vari
tipi di mimetismo (criptico, fanerico, chimico, vegetale e tanatosi).
Trieste, 30 aprile - 30 maggio 2010
Organizzazione e ufficio stampa per il Centro Internazionale di Ingegneria
Genetica e Biotecnologia (ICGEB) in collaborazione con AIRH della cerimonia
di premiazione di una giovane ricercatrice con l’assegnazione di una borsa di
studio in biomedicina offerta dalla Fondazione Kathleen Foreman Casali.
Trieste, 1 ottobre 2010
Ufficio stampa per il Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e
Biotecnologia (ICGEB) in occasione della cerimonia di intitolazione della sede
del Centro alla memoria del professor Arturo Falaschi, grande scienziato italiano,
illustre accademico e ricercatore di fama internazionale.
Trieste, 11 novembre 2010

Ufficio stampa per il Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e
Biotecnologia (ICGEB) in occasione della presentazione del libro “Polis genetica
e società del futuro” della collana “Salute e società” edita da Franco Angeli.
Incontro della stampa e del pubblico con gli autori, Mauro Giacca (ICGEB) e
Antonio Gobbato (Università di Bologna).
Trieste, 15 marzo 2011
Ufficio stampa per CO2GeoNet, la Rete di Eccellenza Europea sullo stoccaggio
geologico dell’anidride carbonica, in occasione del sesto “CO2GeoNet Open
Forum” che ha riunito 34 istituti di ricerca, con una consolidata esperienza in
materia, provenienti da 28 paesi europei.
Isola di San Servolo – Venezia, 9 - 11 maggio 2011
Organizzazione della mostra "MAI ESTINTI" nell’ambito di “Viaggio al centro
della Terra” in occasione della XXV edizione di “Futuro Remoto” presso la
Fondazione Idis-Città della scienza di Napoli.
Napoli, 11 novembre 2011 – 31 gennaio 2012

Organizzazione e ufficio stampa per il work-shop “Bilancio degli scambi di CO2
tra atmosfera e mare” per CO2Geonet, in occasione della 23.a Rassegna del Mare
di “Mareamico”
Rimini, 2012
Ufficio stampa per CO2Geonet, in occasione del sesto “CO2 Geonet Open
Forum”, che ha riunito circa 300 ricercatori con competenze multidisciplinari per
affrontare tutti gli aspetti inerenti allo stoccaggio della CO2
Isola di San Servolo – Venezia, 2012
Presentazione alla stampa delle attività di CO2Geonet, in collaborazione con
l’Unione Giornalisti Italiani Scientifici (U.G.I.S.) e l’ENEA
Roma, 2013
Presentazione alla stampa delle attività di CO2Geonet, in collaborazione con
l’Unione Giornalisti Italiani Scientifici (U.G.I.S.) e Federazione Associazioni
Scientifiche e Tecnologiche (F.A.S.T.)
Milano, 2013
Presentazione delle iniziative “Nautilus” organizzate per “Mareamico” in
occasione dell’EXPO 2015 di Milano
Rimini, 2014
Organizzazione conferenza stampa presso la Provincia di Milano per la
presentazione della mostra e convegni denominati “Nautilus” in occasione
dell’EXPO 2015 di Milano
Milano, 2014
Ideazione e direzione “Nautilus – luce, mare, energia per il pianeta”, mostra e
conferenze in occasione dell’EXPO 2015 di Milano
Trieste, 2015
Ideazione e direzione “Nautilus – le meraviglie del mare”, mostra e conferenze
Trieste, 2016
Ufficio stampa per segretariato generale di CO2Geonet, Network europeo per le
ricerche sullo stoccaggio dell’anidride carbonica in occasione del Forum CO2
Geonet
Isola di San Servolo – Venezia, 2016
Ideazione e direzione “Pesci killer – i predatori dei mari”, mostra e conferenze
Trieste, 2017
Ideazione e direzione della mostra “Oceania, un continente di pesci meravigliosi”
Trieste, 2018

