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 CERCASI MA
KER! 

  Al via la 2a edizione!!! 
Sabato 17 Maggio 2014 il 
Centro Internazionale di 
Fisica Teorica Abdus Salam 
( I C T P ) h a i n i z i a t o l e 
celebrazioni dei suoi primi 
50 anni organizzando, in 
collaborazione con Maker 
Media Inc. e Immaginario 
Scientifico, la prima Trieste Mini 
Maker Faire nel campus ICTP 
di Miramare. È stato un raduno 
di olt re 300 maker (cioè 
inventori e altri creativi ed 
entusiasti della “cultura del 
fare”) provenienti da Triveneto, 
Slovenia, Croazia, Austria e 
oltre che hanno esposto a più 
di 7000 visitatori 110 favolosi 
progetti e condiviso con tutti le 
l o r o i d e e . S a b a t o 9 e 
domenica 10 maggio 2015 lo 
rifaremo, raddoppiandone la 
durata, e vogliamo ancora più 
maker e pubblico! L’ingresso 
per tutti sarà sempre libero e 
gratuito (inclusi gli espositori). 
Individui, gruppi, scuole e 
organizzazioni interessate ad 
esporre sono incoraggiati a 
registrarsi (è tutto gratuito!).

  Let’s start the 2nd round!!! 
Saturday May 17th, 2014 the Abdus Salam 

International Centre for Theoretical Physics (ICTP) did 
celebrate its f irst 50 years by organizing, in 

collaboration with Maker Media Inc. and Immaginario 
Scientifico, the first Trieste Mini Maker Faire at ICTP's 
Miramare Campus. More than 300 makers from the 

Triveneto region of Italy as well as Slovenia, Croatia, Austria and 
beyond have gathered to showcase 110 projects, results of their 
creativity, and to share their ideas with over 7 thousands visitors. 
In May 2015, on Saturday 9th and Sunday 10th, we will do it 
again! The entrance will be again free for everybody (exhibitors 
included) on both days, don’t miss it! 
Individuals, groups, schools and organizations that would like an 
exhibit space are encouraged to register (it’s free!).

 CALL FOR MA
KERS! 
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Sabato 9 e domenica 10 
maggio 2015 a Trieste
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