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Agenda

La CSN2 si riunisce ogni giorno presso lo Starhotel Majestic, Corso Vittorio Emanuele II, 54.
Il formato dell'agenda prevede tre giorni di sessioni aperte per la presentazione delle attività della
Commissione, dal 16 al 18 Settembre, e due giorni di sessioni chiuse, il 19 e 20 Settembre per la
definizione del bilancio del 2020.

L'agenda dettagliata delle presentazioni e' disponibile sul sito della CSN2.

Evento Sociale
Organizzato con la collaborazione degli Uffici Comunicazione di Torino e della Presidenza INFN e
CentroScienza, l'evento sociale e' previsto per il giorno 17 Settembre presso il Mastio della
Cittadella, dove ha sede la mostra INFN Uomo Virtuale.
La serata prevede un incontro riservato ai partecipanti (non solo i commissari) alla CSN2 (visita
libera della mostra, proiezione e premiazione videoclip di divulgazione scientifica realizzati da
studenti), seguito da un incontro pubblico sulle connessioni tra scienza, arte e creatività, e prevede
la partecipazione del Presidente della CSN2 Marco Pallavicini, del divulgatore Luca Perri e
dell'artista Luca Pozzi.

L'orario degli eventi e' il seguente:

19-20: Premiazione video Segnali Dal Cosmo
20-21: buffet riservato partecipanti CSN2
21: evento pubblico I Pilastri della Creativita'

Le locandine degli eventi sono disponibili come allegati sulla pagina principale di questo meeting.

I partecipanti all'evento saranno liberi di visitare la mostra tra la fine dei lavori della CSN2, prevista
per le 18, e gli eventi organizzati.
Il trasferimento tra la sede del meeting e il Mastio della Cittadella, in Via Cernaia angolo Corso
Galileo Ferraris, e' libero e richiede 20 minuti a piedi, 10-15 minuti con i mezzi.

Accommodation and refreshements
La sede della riunione e' in pieno centro a Torino, vicino alla stazione di Porta Nuova.
I membri della CSN2 alloggeranno presso la sede del meeting.

I coffee break sono offerti dall'organizzazione.

I pranzi sono sempre liberi e a carico dei partecipanti.
La cena del giovedì' e' organizzata con un buffet in albergo per consentire ai commissari di
proseguire i lavori della sessione chiusa dopo cena. Verra' fatturata sul conto della stanza e
separatamente al momento della cena per chi non soggiorna in albergo.

I partecipanti all'evento sono liberi di cercare una sistemazione tra le molte disponibili a Torino.
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Trasporti
Torino e' facilmente raggiungibile con numerosi collegamenti ferroviari tramite linee di alta velocità.
I collegamenti dall'aeroporto di Caselle verso il centro della città avvengono tramite autobus di linea
(eg SADEM) o taxi.
E' piacevole spostarsi all'interno di Torino a piedi, o utilizzando i trasporti pubblici di GTT.


