
  VENERDÌ 3 OTTOBRE

18.00 / Società velica di Barcolana e Grignano (viale Miramare 32) 
BARCOLANA FUN - Briefing 
Briefing e presentazione degli atleti kitersurf, windsurf e wakeboard "
19.00 / Salotto.Vienna @Barcolana (Salone degli Incanti) 
BARCOLANA 46 - Opening 
Brindisi per festeggiare l’apertura della settimana di eventi che precede la Coppa d’Autunno. Saluto delle autorità "
21.00 / Salotto.Vienna @Barcolana (Salone degli Incanti) 
SALOTTO ORCHESTRA - Evento musicale “Pinguino Band” 
I membri de “Il Formicaio” e i migliori musicisti triestini che si sono esibiti al Salotto.Vienna, si riuniranno in una band per 
accompagnare il salotto lungo tutta la Barcolana

A TERRA

dalle 10 / ITA010 Bcc Staranzano e Villesse - Uffici Direzionali di Area (via Roma 20) 
Mostra "I nostri angeli. Le migliori 10 foto nel ricordo di Miran Hrovatin" 
I primi 10 anni del Premio Giornalistico internazionale Marco Luchetta raccontati per immagini, attraverso i vincitori della sezione 
Miran Hrovatin, dedicata alla migliore fotografia (a cura di Prandicom, per la Fondazione Luchetta Ota d’Angelo Hrovatin) 
Uffici Direzionali di Area | 10.00-13.00 15.00-16.00 "
11.30 / ITA046 Negozio Pikappa Derby (via del Lazzaretto vecchio 12) 
Freesolar  - Moduli fotovoltaici per la nautica e illuminazione LED 
Presentazione dei nuovi moduli fotovoltaici flessibili ad alte prestazioni particolarmente adatte alle imbarcazioni e la nuova 
tecnologia di illuminazione a LED per installazioni civili, aziendali e industriali 
Pikappa Derby | 08.30-12.30 e 14.30-18.30 "
12.00 / ITA129 Superbiomercato (Via Economo 12/9) 
Biolife  - I Grani Antichi 
Degustazione dei Grani Antichi a cura di Gaia Viola di Alimentazione Spontanea 
Superbiomercato | 09.00 - 19.30 "
17.00 / ITA004 Gelateria Semola (Piazza Cavana 6) 
Freesolar - Energia dal Sole, un gioco da ragazzi! 
Laboratorio per bambini e ragazzi alla scoperta dei molteplici utilizzi dell'energia solare: realizzazione di un autoveicolo ad energia 
solare fotovoltaica e di un forno solare con materiali riciclabili 
Gelateria Semola | 08.30-23.00  "
18.00 / ITA028 Libreria Antiquaria Drogheria 28 (Via Ciamician 6) 
Inaugurazione mostra "199 + 1 Piroscafi di carta" 
Mostra di brochure navali, menù di bordo, etichette per valigie, bozzetti, tutti datati 1920-1940 con un raro libretto di Saba 
Libreria antiquaria | 10.00-13.00 16.30-19.30 "
18.30 / ITA011 Spazio11B (Via Santa Caterina 11b) 
"Summer on a solitary beach" by Escapista 
Video tratto da un progetto grafico, recentemente pubblicato sul Financial Times, sullo storico stabilimento balneare triestino Ausonia 
realizzato da Escapista 
Negozio abbigliamento e accessori | 09.30-13.00 15.30-19.30 "
19.00 / ITA012 Ermes Lingerie (Via Donota 4) 
Mostra "Erotismo e lingerie nei disegni e nei collage di Ugo Carà" 
Inaugurazione della mostra di disegni e collage di Ugo Carà, con degustazione di vino, e Presentazione in anteprima della collezione 
mare 2015 di due grandi case di moda 
Negozio lingerie | 09.00-12.30 16.00-23.00

FUORIREGATA



  SABATO 4 OTTOBRE

dalle 6 alle 11 / Rive di Trieste - Molo Audace - Bacino San Giusto 
BARCOLANA FUN - Finestra per Kitesurf Freestyle Contest e Windsurf Speed Contest 
Evento a chiamata: conferma 12 ore prima su www.barcoletta.com  "
dalle 12.00 / Molo IV (Porto Vecchio) - Golfo di Trieste 
BARCOLANA YOUNG - Regate Classe Optimist 
E’ la Barcolana dei più piccoli, quella dedicata ai velisti under 15 "
dalle 19 alle 21 / Canale di Ponterosso 
BARCOLANA FUN - Esibizione di Wakeboard 

10.00 / Salotto.Vienna @Barcolana (Salone degli Incanti) 
COME NASCE UNA BARCA - Presentazione del progetto 
In collaborazione con Giorgio Ferluga del Cantiere Alto Adriatico e con il maestro d’ascia Federico Lenardon "
dalle 10 / Salotto.Vienna @Barcolana (Salone degli Incanti) 
MOSTRA - “Vajoint - paesaggio e architettura a cinquant’anni dal disastro” 
A 50 anni dal disastro, la mostra illustra il paesaggio e i beni culturali del Vajont quali testimonianze del prima. Ricordarli, ritrovarli o 
solo individuarli contribuisce a riallacciare i fili spezzati della memoria "
11.00 / Salotto.Vienna @Barcolana (Salone degli Incanti) 
I TIR DELL’ADRIATICO - Presentazione della mostra fotografica di Claudio Ernè "
17.30 / Salotto.Vienna @Barcolana (Salone degli Incanti) 
ECONOMIA DEL MARE - Elevator pitch: le aziende si presentano, politici e amministratori ascoltano 
Dieci imprenditori triestini presentano in 3 minuti la propria attività davanti ad una platea di personalità politiche e istituzionali "
19.00 / Salotto.Vienna @Barcolana (Salone degli Incanti) 
TRIESTE-VIENNA: IL PORTO DELL’IMPERO 
Il direttore dell’archivio di Stato Austriaco, Wolfang Maderthaner, il dirigente capo del Cancellire d’Austria, Manfred Matzka, e l’esperto 
di logistica Sergio Bologna, esaminano dal punto di vista austriaco e triestino il rapporto tra la capitale e il suo porto alla vigilia della 
Prima Guerra Mondiale. Modera il giornalista de Il Piccolo, Pietro Spirito "
dalle 20.30 / 040 Social Food (Canale di Ponterosso 
BARCOLANA FUN PARTY 
Aperitivo, musica e tanto divertimento "
21.00 / Salotto.Vienna @Barcolana (Salone degli Incanti) 
POPFEST VIENNA - Evento musicale 
Concerti e dj-night con musicisti viennesi e il coinvolgimento diretto del maggior festival di musica pop della capitale austriaca

IN MARE

A TERRA

http://www.barcoletta.com
http://www.barcoletta.com


  SABATO 4 OTTOBRE

FUORIREGATA

dalle 9.00 / ITA129 Superbiomercato (Via Economo 12/9) 
Biolife  - Massaggio olistico e sportivo 
Lo spazio Bio non ospiterà solo il punto d'informazione e di promozione dei Grani Antichi ma, in occasione della settimana dello sport 
dedicato alla vela, si trasforma anche in un luogo dove poter prenotare massaggi olistici e sportivi 
Superbiomercato | 09.00 - 19.30 "
dalle 9.30 / ITA011 Spazio11B (Via Santa Caterina 11b) 
"Summer on a solitary beach" by Escapista 
Video tratto da un progetto grafico, recentemente pubblicato sul Financial Times, sullo storico stabilimento balneare triestino Ausonia 
realizzato da Escapista 
Negozio abbigliamento e accessori | 09.30-13.00 15.30-19.30 "
dalle 10 alle 12 / ITA020 Piazza della Repubblica 
Mini Mu va in città - Laboratorio per ragazzi "La Rosa dei Venti" 
MiniMu si trasferisce dal Parco di San Giovanni in piazza della Repubblica per un laboratorio sul tracciato di regata ufficiale della 
Barcolana Young per la creazione di collage e determinazione dell'orientamento attraverso i punti cardinali. Età dai 6 ai 12 anni. 
(Evento su prenotazione) "
dalle 10 / ITA028 Libreria Antiquaria Drogheria 28 (Via Ciamician 6) 
Mostra "199 + 1 Piroscafi di carta" 
Mostra di brochure navali, menù di bordo, etichette per valigie, bozzetti, tutti datati 1920-1940 con un raro libretto di Saba 
Libreria antiquaria | 10.00-13.00 16.30-19.30 "
10.00 / ITA112 Yacht Club Adriaco (Molo Sartorio 1) 
Mostra fotografica dedicata all’Ammiraglio Agostino Straulino 
Fino al 12 ottobre la sede dello Yacht Club Adriaco ospiterà la mostra fotografica dedicata all'anniversario della nascita del Socio 
Onorario Ammiraglio Agostino Straulino 
Yacht Club Adriaco | orario 10.00-12.00 16.00-18.00 "
10.00 / ITA008 Spaziocavana (Via San Sebastiano 1) 
Le foto di Franco Pace e i quadri di Lorenzo Fonda 
Inaugurazione dell'esposizione delle fotografie di Franco Pace ed i quadri di Lorenzo Fonda 
Interior desing concept store | 10.00-13.00 15.00-19.00 "
dalle 10.30 / ITA007 Auditorium Museo Revoltella (Via Armando Diaz 27) 
Goodfellas Italian Mobile Photographers: “Say Cheese! Mobile Photo Festival” 
"Tutto quello che avreste voluto sapere sulla mobile photography (ma avevate paura di chiederlo)”. Congresso sullo sviluppo della 
fotografia all'epoca dei social network (Posti limitati) "
11.00 / ITA027 Dentalandia e Folli Folletti (Via del Monte 1) 
“Dentalandia e le vele dei Folletti” 
Laboratorio dedicato alla vela che avvicina grandi e piccini alla cura e all'igiene orale attraverso il gioco e la creatività (evento su 
prenotazione) 
Baby Parking | 07.30-20.00 "
11.30 / ITA046 Negozio Pikappa Derby (via del Lazzaretto vecchio 12) 
Freesolar  - Moduli fotovoltaici per la nautica e illuminazione LED 
Presentazione dei nuovi moduli fotovoltaici flessibili ad alte prestazioni particolarmente adatte alle imbarcazioni e la nuova 
tecnologia di illuminazione a LED per installazioni civili, aziendali e industriali 
Pikappa Derby | 08.30-12.30 e 14.30-18.30 "
dalle 16 alle 18 / ITA020 Piazza della Repubblica 
Mini Mu va in città - Laboratorio per bambini “I colori del mare” 
MiniMu si trasferisce dal Parco di San Giovanni in piazza della Repubblica per un laboratorio dedicato alla sperimentazione dei colori 
del mare con pastelli, collage, carta e tanti materiali. Età 3 - 5 anni. (Evento su prenotazione)



  SABATO 4 OTTOBRE

17.30 / ITA002 Fabs (Via Imbriani 2) 
Installazione mostra "Wind between us" 
Il negozio di valige si trasforma in una galleria d'arte e Pilar Garcia de Juana, pittrice, inespertissima velista, propone una visione tra 
gioco e sfida, tra armonia e rispetto dell’uomo col mare. Nei momenti squilibrati gli acrilici lavorati a paletta si dissolvono nei pacifici 
sfondi ad olio 
Valigeria, pelletteria e accessori | 09.30-13.00 15.30-19.30 "
18.00 / ITA012 Ermes Lingerie (Via Donota 4) 
Mostra "Erotismo e lingerie nei disegni e nei collage di Ugo Carà" 
Mostra di disegni e collage di Ugo Carà, con degustazione di vino, e Presentazione in anteprima della collezione mare 2015 di due 
grandi case di moda 
Negozio lingerie | 09-12.30 16-23 "
21.00 / FR002 Stazione Rogers (Riva Grumula 14) 
FuoriRegata Opening Party @ Stazione Rogers // Frenkie Hi-nrg mc 
Ospite d'eccezione Frankie Hi-nrg mc per il party in Stazione Rogers Outodoor per il secondo anno di FuoriRegata e in collaborazione 
con GoodFellas Italian Mobile Photographers per "SAY CHEESE!" e il Comune di Trieste 
Stazione Rogers Outdoor | 17.00-24.00

FUORIREGATA



  DOMENICA 5 OTTOBRE

dalle 6 alle 11 / Rive di Trieste - Molo Audace - Bacino San Giusto 
BARCOLANA FUN - Finestra per Kitesurf Freestyle Contest e Windsurf Speed Contest 
Evento a chiamata: conferma 12 ore prima su www.barcoletta.com  "
dalle 10.00 / Molo IV (Porto Vecchio) - Golfo di Trieste 
BARCOLANA YOUNG - Regate Classe Optimist 
E’ la Barcolana dei più piccoli, quella dedicata ai velisti under 15 "
dalle 11 alle 13 / Canale di Ponterosso 
BARCOLANA FUN - Esibizione di Wakeboard

IN MARE

A TERRA

dalle 10 / Salotto.Vienna @Barcolana (Salone degli Incanti) 
COME NASCE UNA BARCA - Prosegue l’assemblaggio della barca 
In collaborazione con Giorgio Ferluga del Cantiere Alto Adriatico e con il maestro d’ascia Federico Lenardon "
dalle 10 / Salotto.Vienna @Barcolana (Salone degli Incanti) 
I TIR DELL’ADRIATICO - Mostra fotografica di Claudio Ernè "
dalle 10 / Salotto.Vienna @Barcolana (Salone degli Incanti) 
MOSTRA - “Vajoint - paesaggio e architettura a cinquant’anni dal disastro” 
A 50 anni dal disastro, la mostra illustra il paesaggio e i beni culturali del Vajont quali testimonianze del prima. Ricordarli, ritrovarli o 
solo individuarli contribuisce a riallacciare i fili spezzati della memoria "
dalle 17 / Molo IV 
BARCOLANA YOUNG - Premiazioni

FUORIREGATA

dalle 10 / ITA028 Libreria Antiquaria Drogheria 28 (Via Ciamician 6) 
Mostra "199 + 1 Piroscafi di carta" 
Mostra di brochure navali, menù di bordo, etichette per valigie, bozzetti, tutti datati 1920-1940 con un raro libretto di Saba 
Libreria antiquaria | 10.00-13.00 16.30-19.30 "
dalle 10 alle 12 / ITA020 Piazza della Repubblica 
Mini Mu va in città - Laboratorio per bambini “I colori del mare” 
MiniMu si trasferisce dal Parco di San Giovanni in piazza della Repubblica per un laboratorio dedicato alla sperimentazione dei colori 
del mare con pastelli, collage, carta e tanti materiali. Età 3 - 5 anni. (Evento su prenotazione) "
10.00 / ITA112 Yacht Club Adriaco (Molo Sartorio 1) 
Mostra fotografica dedicata all’Ammiraglio Agostino Straulino 
Fino al 12 ottobre la sede dello Yacht Club Adriaco ospiterà la mostra fotografica dedicata all'anniversario della nascita del Socio 
Onorario Ammiraglio Agostino Straulino 
Yacht Club Adriaco | orario 10.00-12.00 16.00-18.00 "
dalle 10.30 / ITA007 Ritrovo in Piazza dell'Unità d'Italia (di fronte al Comune) 
Goodfellas Italian Mobile Photographers: “Say Cheese! Mobile Photo Festival” 
"Tutto quello che avreste voluto sapere sulla mobile photography (ma avevate paura di chiederlo)”. Congresso sullo sviluppo della 
fotografia all'epoca dei social network (Posti limitati) "
14.30 / ITA180 Ausonia: Terrazza Ristorante & Beach Club (Riva Traiana 1) 
Ausonia Cup 
La piscina dello stabilimento Ausonia si trasforma in un campo di regata per la manifestazione modellistica di barche a vela 
radiocomandate 
Terrazza Ristorante & Beach Club | 10.00-18.00

http://www.barcoletta.com
http://www.barcoletta.com


  LUNEDÌ 6 OTTOBRE

dalle 6 alle 11 / Rive di Trieste - Molo Audace - Bacino San Giusto 
BARCOLANA FUN - Finestra per Kitesurf Freestyle Contest e Windsurf Speed Contest 
Evento a chiamata: conferma 12 ore prima su www.barcoletta.com  

IN MARE

dalle 10 / Salotto.Vienna @Barcolana (Salone degli Incanti) 
COME NASCE UNA BARCA - Prosegue l’assemblaggio della barca 
In collaborazione con Giorgio Ferluga del Cantiere Alto Adriatico e con il maestro d’ascia Federico Lenardon "
dalle 10 / Salotto.Vienna @Barcolana (Salone degli Incanti) 
I TIR DELL’ADRIATICO - Mostra fotografica di Claudio Ernè "
dalle 10 / Salotto.Vienna @Barcolana (Salone degli Incanti) 
MOSTRA - “Vajoint - paesaggio e architettura a cinquant’anni dal disastro” 
A 50 anni dal disastro, la mostra illustra il paesaggio e i beni culturali del Vajont quali testimonianze del prima. Ricordarli, ritrovarli o 
solo individuarli contribuisce a riallacciare i fili spezzati della memoria

A TERRA

http://www.barcoletta.com
http://www.barcoletta.com


  LUNEDÌ 6 OTTOBRE

FUORIREGATA

dalle 9 alle 18.30 / ITA054 Impact Hub Trieste (via di Cavana 14) 
“Where Sail goes to work” 
Un'isola di lavoro dedicata ai partecipanti della #Barcolana46 e a tutti gli appassionati a prezzi agevolati 
Cos’è Impact Hub: pre-incubatore d'impresa - spazio di coworking - spazio per eventi "
9.00 / ITA129 Superbiomercato (Via Economo 12/9) 
Biolife  - I Grani Antichi 
Spazio di informazione e promozione dei Grani Antichi 
Superbiomercato | 09.00 - 19.30 "
dalle 9.30 / ITA011 Spazio11B (Via Santa Caterina 11b) 
"Summer on a solitary beach" by Escapista 
Video tratto da un progetto grafico, recentemente pubblicato sul Financial Times, sullo storico stabilimento balneare triestino Ausonia 
realizzato da Escapista 
Negozio abbigliamento e accessori | 09.30-13.00 15.30-19.30 "
dalle 9.30 / ITA002 Fabs (Via Imbriani 2) 
Mostra "Wind between us" 
Inespertissima velista, Pilar Garcia de Juana propone una visione tra gioco e sfida, tra armonia e rispetto del uomo col mare. Nei 
momenti squilibrati gli acrilici lavorati a paletta si dissolvono nei pacifici sfondi ad olio 
Valigeria, pelletteria e accessori | 09.30-13.00 15.30-19.30 "
dalle 10 / ITA010 Bcc Staranzano e Villesse - Uffici Direzionali di Area (via Roma 20) 
Mostra "I nostri angeli. Le migliori 10 foto nel ricordo di Miran Hrovatin" 
I primi 10 anni del Premio Giornalistico internazionale Marco Luchetta raccontati per immagini, attraverso i vincitori della sezione 
Miran Hrovatin, dedicata alla migliore fotografia (a cura di Prandicom, per la Fondazione Luchetta Ota d’Angelo Hrovatin) 
Uffici Direzionali di Area | 10.00-13.00 15.00-16.00 "
dalle 10 / ITA028 Libreria Antiquaria Drogheria 28 (Via Ciamician 6) 
Mostra "199 + 1 Piroscafi di carta" 
Mostra di brochure navali, menù di bordo, etichette per valigie, bozzetti, tutti datati 1920-1940 con un raro libretto di Saba 
Libreria antiquaria | 10.00-13.00 16.30-19.30 "
11.30 / ITA046 Negozio Pikappa Derby (via del Lazzaretto vecchio 12) 
Freesolar  - Moduli fotovoltaici per la nautica e illuminazione LED 
Presentazione dei nuovi moduli fotovoltaici flessibili ad alte prestazioni particolarmente adatte alle imbarcazioni e la nuova 
tecnologia di illuminazione a LED per installazioni civili, aziendali e industriali 
Pikappa Derby | 08.30-12.30 e 14.30-18.30 "
18.00 / ITA012 Ermes Lingerie (Via Donota 4) 
Mostra "Erotismo e lingerie nei disegni e nei collage di Ugo Carà" 
Mostra di disegni e collage di Ugo Carà, con degustazione di vino, e Presentazione in anteprima della collezione mare 2015 di due 
grandi case di moda 
Negozio lingerie | 09-12.30 16-23 "
dalle 18 alle 19 / ITA021 Mini Mu (via Weiss 15 - Parco di San Giovanni) 
"Il numero da lei chiamato non è al momento raggiungibile" 
Per FuoriRegata offre un evento performance ideato da Samuel Codarin e Francesco Demundo, che vuole essere omaggio e 
sensibilizzazione verso tute le forme di diversità o disabilità che spesso vengono trascurate o emarginate dalla così detta società civile. 
Presenza critica di Roberto Vidali. Mini Mu, inoltre, ospita ancora per qualche giorno la mostra "Oggetti" di Francesco Demundo



  MARTEDÌ 7 OTTOBRE

dalle 6 alle 11 / Rive di Trieste - Molo Audace - Bacino San Giusto 
BARCOLANA FUN - Finestra per Kitesurf Freestyle Contest e Windsurf Speed Contest 
Evento a chiamata: conferma 12 ore prima su www.barcoletta.com  

IN MARE

dalle 10 / Salotto.Vienna @Barcolana (Salone degli Incanti) 
COME NASCE UNA BARCA - Prosegue l’assemblaggio della barca 
In collaborazione con Giorgio Ferluga del Cantiere Alto Adriatico e con il maestro d’ascia Federico Lenardon "
dalle 10 / Salotto.Vienna @Barcolana (Salone degli Incanti) 
I TIR DELL’ADRIATICO - Mostra fotografica di Claudio Ernè "
dalle 10 / Salotto.Vienna @Barcolana (Salone degli Incanti) 
MOSTRA - “Vajoint - paesaggio e architettura a cinquant’anni dal disastro” 
A 50 anni dal disastro, la mostra illustra il paesaggio e i beni culturali del Vajont quali testimonianze del prima. Ricordarli, ritrovarli o 
solo individuarli contribuisce a riallacciare i fili spezzati della memoria

A TERRA

http://www.barcoletta.com
http://www.barcoletta.com


 

dalle 9 alle 18.30 / ITA054 Impact Hub Trieste (via di Cavana 14) 
“Where Sail goes to work” 
Un'isola di lavoro dedicata ai partecipanti della #Barcolana46 e a tutti gli appassionati a prezzi agevolati 
Cos’è Impact Hub: pre-incubatore d'impresa - spazio di coworking - spazio per eventi "
9.00 / ITA129 Superbiomercato (Via Economo 12/9) 
Biolife  - I Grani Antichi 
Spazio di informazione e promozione dei Grani Antichi 
Superbiomercato | 09.00 - 19.30 "
dalle 9.30 / ITA011 Spazio11B (Via Santa Caterina 11b) 
"Summer on a solitary beach" by Escapista 
Video tratto da un progetto grafico, recentemente pubblicato sul Financial Times, sullo storico stabilimento balneare triestino Ausonia realizzato da 
Escapista 
Negozio abbigliamento e accessori | 09.30-13.00 15.30-19.30 "
9.30 / ITA002 Fabs (Via Imbriani 2) 
Mostra "Wind between us" 
Inespertissima velista, Pilar Garcia de Juana propone una visione tra gioco e sfida, tra armonia e rispetto del uomo col mare. Nei momenti squilibrati 
gli acrilici lavorati a paletta si dissolvono nei pacifici sfondi ad olio 
Valigeria, pelletteria e accessori | 09.30-13.00 15.30-19.30 "
dalle 10 / ITA010 Bcc Staranzano e Villesse - Uffici Direzionali di Area (via Roma 20) 
Mostra "I nostri angeli. Le migliori 10 foto nel ricordo di Miran Hrovatin" 
I primi 10 anni del Premio Giornalistico internazionale Marco Luchetta raccontati per immagini, attraverso i vincitori della sezione Miran Hrovatin, 
dedicata alla migliore fotografia (a cura di Prandicom, per la Fondazione Luchetta Ota d’Angelo Hrovatin) 
Uffici Direzionali di Area | 10.00-13.00 15.00-16.00 "
dalle 10 / ITA028 Libreria Antiquaria Drogheria 28 (Via Ciamician 6) 
Mostra "199 + 1 Piroscafi di carta" 
Mostra di brochure navali, menù di bordo, etichette per valigie, bozzetti, tutti datati 1920-1940 con un raro libretto di Saba 
Libreria antiquaria | 10.00-13.00 16.30-19.30 "
10.00 / ITA112 Yacht Club Adriaco (Molo Sartorio 1) 
Mostra fotografica dedicata all’Ammiraglio Agostino Straulino 
Fino al 12 ottobre la sede dello Yacht Club Adriaco ospiterà la mostra fotografica dedicata all'anniversario della nascita del Socio Onorario Ammiraglio 
Agostino Straulino 
Yacht Club Adriaco | orario 10.00-12.00 16.00-18.00 "
10.00 / ITA008 Spaziocavana (Via San Sebastiano 1) 
Le foto di Franco Pace e i quadri di Lorenzo Fonda 
Inaugurazione dell'esposizione delle fotografie di Franco Pace ed i quadri di Lorenzo Fonda 
Interior desing concept store | 10.00-13.00 15.00-19.00 "
16.00 / ITA016 Piquadro (Via Mazzini 40) 
Coffe Time  
Nello splendido store di Piquadro ogni giorno verrà offerto un Coffee Break in collaborazione a Maritani 
Valigeria e borse | 09.30-13.00 16.00-19.30 "
17.00 / ITA004 Gelateria Semola (Piazza Cavana 6) 
Freesolar - Energia dal Sole, un gioco da ragazzi! 
Laboratorio per bambini e ragazzi alla scoperta dei molteplici utilizzi dell'energia solare: realizzazione di un autoveicolo ad energia solare fotovoltaica 
e di un forno solare con materiali riciclabili 
Gelateria Semola | 08.30-23.00  "
18.00 / ITA012 Ermes Lingerie (Via Donota 4) 
Mostra "Erotismo e lingerie nei disegni e nei collage di Ugo Carà" 
Mostra di disegni e collage di Ugo Carà, con degustazione di vino, e Presentazione in anteprima della collezione mare 2015 di due grandi case di moda 
Negozio lingerie | 09-12.30 16-23 "
18.18 - 19.57 / ITA099 Androna del Torchio 
FUORIREGATA - MANIFETSO TRIESTE - IMPACTHUB TRIESTE - “Riattiviamo in 99 minuti" 
...vi aspettiamo in Androna del Torchio dalle 18.18.. follow the stripes  
#quartierefuoriregata

MARTEDÌ 7 OTTOBRE

FUORIREGATA



  MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE

dalle 6 alle 11 / Rive di Trieste - Molo Audace - Bacino San Giusto 
BARCOLANA FUN - Finestra per Kitesurf Freestyle Contest e Windsurf Speed Contest 
Evento a chiamata: conferma 12 ore prima su www.barcoletta.com  "
dalle 10 / Bacino San Giusto (davanti alla Diga Vecchia) 
TROFEO FUORIVENTO 
Giunta alla sua XI edizione, è la regata dedicato agli utenti dei Centri di salute mentale di Trieste, a ragazzi con disabilità e ai soci delle 
cooperative sociali del Friuli Venezia Giulia. Gli equipaggi, composti da quattro ragazzi affiancati da alcuni istruttori, si sfideranno su 
barche monotipo Zero in un match race. E’ organizzato da Overwind Sailing Team in collaborazione con la polisportiva Fuoric’entro e 
l’Unione Sportiva Acli Fvg, e ospitato dalla Società Triestina della Vela. 

IN MARE

dalle 16 alle 23 / Rive di Trieste 
VILLAGGIO BARCOLANA - La grande festa della Barcolana 
lo spazio dell’ospitalità, del divertimento e dell’enogastronomia: è la cornice a terra della Barcolana "
dalle 10 / Villaggio Barcolana nei pressi della Stazione Marittima 
LAND ROVER EXTREME 40 @BARCOLANA - Assemblaggio catamarani "
dalle 10 / Salotto.Vienna @Barcolana (Salone degli Incanti) 
COME NASCE UNA BARCA - Prosegue l’assemblaggio della barca 
In collaborazione con Giorgio Ferluga del Cantiere Alto Adriatico e con il maestro d’ascia Federico Lenardon "
dalle 10 / Salotto.Vienna @Barcolana (Salone degli Incanti) 
I TIR DELL’ADRIATICO - Mostra fotografica di Claudio Ernè "
17.00 / Salotto.Vienna @Barcolana (Salone degli Incanti) 
“VAJOINT - PAESAGGIO E ARCHITETTURA A CINQUANT’ANNI DAL DISASTRO” - Presentazione al pubblico della mostra 
A 50 anni dal disastro, la mostra illustra il paesaggio e i beni culturali del Vajont quali testimonianze del prima. Ricordarli, ritrovarli o 
solo individuarli contribuisce a riallacciare i fili spezzati della memoria "
18.00 / Salotto.Vienna @Barcolana (Salone degli Incanti) 
INCONTRO -“Dal legno al carbonio: l’evoluzione della vela” 
Monoscafi vs catamarani, barche tradizionali e la sfida degli Extreme, le tendenze del mercato: progettisti, ingegneri, imprenditori del 
mondo nautico e velisti a confronto "
20.00 / Salotto.Vienna @Barcolana (Salone degli Incanti) 
EVENTO MUSICALE - “Tommaso & Aurora - Fin de Siècle” 
Tommaso Bisiak al flauto e Aurora Sabia al piano "
21.00 / Salotto.Vienna @Barcolana (Salone degli Incanti) 
SALOTTO ORCHESTRA - Evento musicale “Pinguino Band” 
I membri de “Il Formicaio” e i migliori musicisti triestini che si sono esibiti al Salotto.Vienna, si riuniranno in una band per 
accompagnare il salotto lungo tutta la Barcolana "
dalle 22.00 / Salotto.Vienna @Barcolana (Salone degli Incanti) 
EVENTO MUSICALE - “Topok” Dj Set

A TERRA

http://www.barcoletta.com
http://www.barcoletta.com


  MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE

FUORIREGATA

dalle 9 alle 18.30 / ITA054 Impact Hub Trieste (via di Cavana 14) 
“Where Sail goes to work” 
Un'isola di lavoro dedicata ai partecipanti della #Barcolana46 e a tutti gli appassionati a prezzi agevolati 
Cos’è Impact Hub: pre-incubatore d'impresa - spazio di coworking - spazio per eventi "
9.00 / ITA129 Superbiomercato (Via Economo 12/9) 
Biolife  - I Grani Antichi 
Spazio di informazione e promozione dei Grani Antichi 
Superbiomercato | 09.00 - 19.30 "
dalle 9.30 / ITA011 Spazio11B (Via Santa Caterina 11b) 
"Summer on a solitary beach" by Escapista 
Video tratto da un progetto grafico, recentemente pubblicato sul Financial Times, sullo storico stabilimento balneare triestino Ausonia 
realizzato da Escapista 
Negozio abbigliamento e accessori | 09.30-13.00 15.30-19.30 "
9.30 / ITA002 Fabs (Via Imbriani 2) 
Mostra "Wind between us" 
Inespertissima velista, Pilar Garcia de Juana propone una visione tra gioco e sfida, tra armonia e rispetto del uomo col mare. Nei 
momenti squilibrati gli acrilici lavorati a paletta si dissolvono nei pacifici sfondi ad olio 
Valigeria, pelletteria e accessori | 09.30-13.00 15.30-19.30 "
dalle 10 / ITA010 Bcc Staranzano e Villesse - Uffici Direzionali di Area (via Roma 20) 
Mostra "I nostri angeli. Le migliori 10 foto nel ricordo di Miran Hrovatin" 
I primi 10 anni del Premio Giornalistico internazionale Marco Luchetta raccontati per immagini, attraverso i vincitori della sezione 
Miran Hrovatin, dedicata alla migliore fotografia (a cura di Prandicom, per la Fondazione Luchetta Ota d’Angelo Hrovatin) 
Uffici Direzionali di Area | 10.00-13.00 15.00-16.00 "
dalle 10 / ITA028 Libreria Antiquaria Drogheria 28 (Via Ciamician 6) 
Mostra "199 + 1 Piroscafi di carta" 
Mostra di brochure navali, menù di bordo, etichette per valigie, bozzetti, tutti datati 1920-1940 con un raro libretto di Saba 
Libreria antiquaria | 10.00-13.00 16.30-19.30 "
10.00 / ITA112 Yacht Club Adriaco (Molo Sartorio 1) 
Mostra fotografica dedicata all’Ammiraglio Agostino Straulino 
Fino al 12 ottobre la sede dello Yacht Club Adriaco ospiterà la mostra fotografica dedicata all'anniversario della nascita del Socio 
Onorario Ammiraglio Agostino Straulino 
Yacht Club Adriaco | orario 10.00-12.00 16.00-18.00 "
10.00 / ITA005 Max&Co. (Piazza della Borsa 8) 
MAX&Co. insieme a M.F.G. BIKE 
Nello store saranno presentate delle bici uniche, create da M.F.G. BIKE, e dei capi della collezione MAX&Co. decisamente "Cycle Chic" 
Boutique | 10.00-19.30 "
10.00 / ITA008 Spaziocavana (Via San Sebastiano 1) 
Le foto di Franco Pace e i quadri di Lorenzo Fonda 
Inaugurazione dell'esposizione delle fotografie di Franco Pace ed i quadri di Lorenzo Fonda 
Interior desing concept store | 10.00-13.00 15.00-19.00 "
11.30 / ITA046 Negozio Pikappa Derby (via del Lazzaretto vecchio 12) 
Freesolar  - Moduli fotovoltaici per la nautica e illuminazione LED 
Presentazione dei nuovi moduli fotovoltaici flessibili ad alte prestazioni particolarmente adatte alle imbarcazioni e la nuova 
tecnologia di illuminazione a LED per installazioni civili, aziendali e industriali 
Pikappa Derby | 08.30-15.30



  MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE

FUORIREGATA

16.00 / ITA006 Stranomavero (via Felice Venezian 7b - 8c) 
Mostra fotografica "Mare Dentro" 
Inaugurazione della mostra fotografica su Trieste in Bianco e Nero "Mare Dentro" di Lara Perentin.  
Boutique | 09.30-13.00 15.30-19.30 "
16.00 / ITA016 Piquadro (Via Mazzini 40) 
Coffe Time  
Nello splendido store di Piquadro ogni giorno verrà offerto un Coffee Break in collaborazione a Maritani 
Valigeria e borse | 09.30-13.00 16.00-19.30 "
17.00 / ITA040  Trieste Contemporanea (Via del Monte 2) 
MAP PIN - Undicesimo Concorso Internazionale di Desing Trieste Contemporanea 
Anche durante FuoriRegata continua l'esposizione della mostra conclusiva dei progetti selezionati e dei vincitori dell'undicesimo 
concorso Internazionale di Design di Trieste Contemporanea 
Associazione Culturale nel campo dell'arte visiva contemporanea | 17.00-20.00 "
18.00 / ITA042 Tre Merli (Viale Miramare 42) 
Merli, Sardoni e Sharis  
Degustazione del vino "Sharis" di Livio Felluga e sardoni impanati sulla Terrazza deiTreMerli (evento su prenotazione, massimo 80 
partecipanti) 
Ristorante | 12.00-15.00 19.00-23.00 "
18.00 / ITA012 Ermes Lingerie (Via Donota 4) 
Mostra "Erotismo e lingerie nei disegni e nei collage di Ugo Carà" 
Mostra di disegni e collage di Ugo Carà, con degustazione di vino, e Presentazione in anteprima della collezione mare 2015 di due 
grandi case di moda 
Negozio lingerie | 09-12.30 16-23 



  GIOVEDÌ 9 OTTOBRE

dalle 10 alle 13 / Bacino San Giusto 
LAND ROVER EXTREME 40 @BARCOLANA - Sailing 
Warm Up - allenamento "
dalle 14 alle 17 / Bacino San Giusto 
LAND ROVER EXTREME 40 @BARCOLANA - Racing in Port 
Regate Extreme 40 "

IN MARE

dalle 9 alle 23 / Rive di Trieste 
VILLAGGIO BARCOLANA - La grande festa della Barcolana 
lo spazio dell’ospitalità, del divertimento e dell’enogastronomia: è la cornice a terra della Barcolana "
dalle 10 / Salotto.Vienna @Barcolana (Salone degli Incanti) 
COME NASCE UNA BARCA - Prosegue l’assemblaggio della barca 
In collaborazione con Giorgio Ferluga del Cantiere Alto Adriatico e con il maestro d’ascia Federico Lenardon "
dalle 10 / Salotto.Vienna @Barcolana (Salone degli Incanti) 
I TIR DELL’ADRIATICO - Mostra fotografica di Claudio Ernè "
dalle 10 / Salotto.Vienna @Barcolana (Salone degli Incanti) 
MOSTRA - “Vajoint - paesaggio e architettura a cinquant’anni dal disastro” 
A 50 anni dal disastro, la mostra illustra il paesaggio e i beni culturali del Vajont quali testimonianze del prima. Ricordarli, ritrovarli o 
solo individuarli contribuisce a riallacciare i fili spezzati della memoria "
17.00 / Salotto.Vienna @Barcolana (Salone degli Incanti) 
SPAZIO ITASUSHI 
The sushi in the italian way "
17.30 / Salotto.Vienna @Barcolana (Salone degli Incanti) 
INCONTRO - “I grandi fari, viaggio racconto di Paolo Rumiz” "
18.30 / Società Triestina della Vela 
BARCOLANA CHALLENGE - Presentazione regata e briefing equipaggi "
18.30 / Salotto.Vienna @Barcolana (Salone degli Incanti) 
INCONTRO - “Le sfide del mare: la vela oceanica” 
I triestini che osano sfidare l’oceano: racconti di velisti e presentazione dello Speciale sulla vela oceanica pubblicato recentemente da 
Il Giornale della Vela "
20.00 / Salotto.Vienna @Barcolana (Salone degli Incanti) 
PRESENTAZIONE - “Premio Lucchetta - Incontri. Il giornalismo in piazza con i volti, le firme e le storie della rassegna 
intitolata agli inviati triestini uccisi nel 1994” 
Giovanni Marzini e alcuni dei protagonisti del Premio Giornalistico Marco Lucchetta anticipano temi e contenuti della prossima 
edizione con una carrellata di immagini sul Premio del 2014 "
21.00 / Salotto.Vienna @Barcolana (Salone degli Incanti) 
SALOTTO ORCHESTRA - Evento musicale “Pinguino Band” 
I membri de “Il Formicaio” e i migliori musicisti triestini che si sono esibiti al Salotto.Vienna, si riuniranno in una band per 
accompagnare il salotto lungo tutta la Barcolana

A TERRA



  GIOVEDÌ 9 OTTOBRE

FUORIREGATA

dalle 9 alle 18.30 / ITA054 Impact Hub Trieste (via di Cavana 14) 
“Where Sail goes to work” 
Un'isola di lavoro dedicata ai partecipanti della #Barcolana46 e a tutti gli appassionati a prezzi agevolati 
Cos’è Impact Hub: pre-incubatore d'impresa - spazio di coworking - spazio per eventi "
9.00 / ITA129 Superbiomercato (Via Economo 12/9) 
Biolife  - I Grani Antichi 
Spazio di informazione e promozione dei Grani Antichi 
Superbiomercato | 09.00 - 19.30 "
dalle 9.30 / ITA011 Spazio11B (Via Santa Caterina 11b) 
"Summer on a solitary beach" by Escapista 
Video tratto da un progetto grafico, recentemente pubblicato sul Financial Times, sullo storico stabilimento balneare triestino Ausonia 
realizzato da Escapista 
Negozio abbigliamento e accessori | 09.30-13.00 15.30-19.30 "
9.30 / ITA002 Fabs (Via Imbriani 2) 
Mostra "Wind between us" 
Inespertissima velista, Pilar Garcia de Juana propone una visione tra gioco e sfida, tra armonia e rispetto del uomo col mare. Nei 
momenti squilibrati gli acrilici lavorati a paletta si dissolvono nei pacifici sfondi ad olio 
Valigeria, pelletteria e accessori | 09.30-13.00 15.30-19.30 "
9.30 / ITA006 Stranomavero (via Felice Venezian 7b - 8c) 
Mostra fotografica "Mare Dentro" 
Mostra fotografica su Trieste in Bianco e Nero "Mare Dentro" di Lara Perentin.  
Boutique | 09.30-13.00 15.30-19.30 "
9.30 / ITA019 Renditi Conto - Shabby Chic Style (via Cadorna 3) 
Mostra di quadri di Manù Brunello 
In esposizione la mostra della pittrice veneziana Manù Brunello e i suoi particolari dipinti di vestiti sospesi, teiere, dolcetti, fiabe e 
animali. Un magico mondo da scoprire 
Shabby Chic | 09.30-13.30 16.00-19.30 "
dalle 10 / ITA028 Libreria Antiquaria Drogheria 28 (Via Ciamician 6) 
Mostra "199 + 1 Piroscafi di carta" 
Mostra di brochure navali, menù di bordo, etichette per valigie, bozzetti, tutti datati 1920-1940 con un raro libretto di Saba 
Libreria antiquaria | 10.00-13.00 16.30-19.30 "
10.00 / ITA112 Yacht Club Adriaco (Molo Sartorio 1) 
Mostra fotografica dedicata all’Ammiraglio Agostino Straulino 
Fino al 12 ottobre la sede dello Yacht Club Adriaco ospiterà la mostra fotografica dedicata all'anniversario della nascita del Socio 
Onorario Ammiraglio Agostino Straulino 
Yacht Club Adriaco | orario 10.00-12.00 16.00-18.00 "
10.00 / ITA008 Spaziocavana (Via San Sebastiano 1) 
Le foto di Franco Pace e i quadri di Lorenzo Fonda 
Inaugurazione dell'esposizione delle fotografie di Franco Pace ed i quadri di Lorenzo Fonda 
Interior desing concept store | 10.00-13.00 15.00-19.00 "
10.00 / ITA050 Liu Jo (Via Mazzini 38) 
Presentazione Luxory & Les Plumes di Liu Jo 
Presentazione di due capsule collection più femminili di sempre: gli orologi di Liu Jo e la collezione di piumini e cappe dal fitting 
sinuoso di Les Plumes 
Boutique&Accessories | 10.00-13.00 15.30-19.30 "
10.00 / ITA005 Max&Co. (Piazza della Borsa 8) 
MAX&Co. insieme a M.F.G. BIKE 
Nello store saranno presentate delle bici uniche, create da M.F.G. BIKE, e dei capi della collezione MAX&Co. decisamente "Cycle Chic" 
Boutique | 10.00-19.30



  GIOVEDÌ 9 OTTOBRE

FUORIREGATA

11.30 / ITA046 Negozio Pikappa Derby (via del Lazzaretto vecchio 12) 
Freesolar  - Moduli fotovoltaici per la nautica e illuminazione LED 
Presentazione dei nuovi moduli fotovoltaici flessibili ad alte prestazioni particolarmente adatte alle imbarcazioni e la nuova 
tecnologia di illuminazione a LED per installazioni civili, aziendali e industriali 
Pikappa Derby | 08.30-15.30 "
16.00 / ITA016 Piquadro (Via Mazzini 40) 
Coffe Time  
Nello splendido store di Piquadro ogni giorno verrà offerto un Coffee Break in collaborazione a Maritani 
Valigeria e borse | 09.30-13.00 16.00-19.30 "
17.00 / ITA040  Trieste Contemporanea (Via del Monte 2) 
MAP PIN - Undicesimo Concorso Internazionale di Desing Trieste Contemporanea 
Anche durante FuoriRegata continua l'esposizione della mostra conclusiva dei progetti selezionati e dei vincitori dell'undicesimo 
concorso Internazionale di Design di Trieste Contemporanea 
Associazione Culturale nel campo dell'arte visiva contemporanea | 17.00-20.00 "
18.00 / ITA001 Preziosità (via San Nicolò 33) 
"Il mondo di Badel" by Evanueva 
Presentazione della collezione di gioielli "Il mondo di Badel" by Evanueva e degustazione de La Patisserie di Madame Rekiki 
Gioielleria | 09.30-13.00 16.00-19.30   "
18.30 / ITA003 Griffe Concept Store (via San Nicolò 13) 
Griffe presenta Joko Domus 
L'elegante negozio di abbigliamento da uomo e oggetti raffinati si reinventa e presenta un'inedita esperienza insieme al minimalismo 
funzionale di Joko Domus 
Concept Store | 09.30-13.00 16.00-19.30   "
18.30 / ITA053 Stazione Rogers (Riva Grumula 14) 
SISTIANA DIVING - Sea Sheperd 
Sistiana Diving per 4 giorni si trasferisce sulle rive, ospite della Stazione Rogers che si trasformerà in un salotto per amanti degli abissi: 
il primio giorno si parlerà delle campagne di salvaguardia della fauna e degli ambienti marini. Proiezioni ed argomentazioni assieme 
ai diretti protagonisti delle missioni in Sicilia. Mostra di quadri sul tema del mare, opera dell'Arch. Ennio Cervi. 
Stazione Rogers | 17.00-24.00 "
19.00 / ITA014 Farmacia Al Redentore (piazza Cavana 1) 
Aperitivo Ferrochina 
Sin dalle sue origini, nel lontano 1805, la Ferrochina giunge sino ad oggi nel rispetto della tradizione ma all'insegna dell'innovazione. 
Viene proposto dalla Farmacia al Redentore non solo come degustazione classica, tonico e digestivo, ma anche in una nuova veste 
sorprendente: come protagonista assoluta di un aperitivo unico e singolare 
Farmacia | 08:30-13:30 15:30-19:30   "
19.00 / ITA012 Ermes Lingerie (Via Donota 4) 
Mostra "Erotismo e lingerie nei disegni e nei collage di Ugo Carà" 
Mostra di disegni e collage di Ugo Carà, con degustazione di vino, e Presentazione in anteprima della collezione mare 2015 di due 
grandi case di moda 
Negozio lingerie | 09-12.30 16-23 "
19.30 / ITA100 Storico Pontone-Gru Ursus (Molo IV) 
"Concerto Auri-corale sull’Ursus" - Esibizione del Nuovo AuriCorale Vivavoce 
Anche l'Ursus parteciperà alla grande festa della Barcolana 2014 con un concerto del Nuovo Auricorale Vivavoce, composto da 25 
elementi e diretto da Monica Cesar, in programma a bordo dello storico Pontone-Gru. Il concerto sarà contraddistinto da un 
programma di respiro internazionale e sarà visibile anche da terra. 



  VENERDÌ 10 OTTOBRE

dalle 10 alle 13 / Bacino San Giusto 
LAND ROVER EXTREME 40 @BARCOLANA - Sailing 
Warm Up - allenamento "
dalle 13 / Golfo di Trieste 
BARCOLANA CHALLENGE - Sfida alla pari tra i vincitori della Barcolana45 (prima prova) 
I vincitori di categoria della 45esima edizione della Barcolana gareggeranno ad armi pari sui monotipi Este 24 per il Trofeo Medot "
dalle 14 alle 17 / Bacino San Giusto 
LAND ROVER EXTREME 40 @BARCOLANA - Racing in Port 
Regate Extreme 40 "
dalle 14 / Golfo di Trieste 
REGATA ARMATORI DELLA LEGA NAVALE ITALIANA 
Regata dedicata alle imbarcazioni iscritte alle diverse sezioni della Lega navale Italiana - In collaborazione con Lega Navale Italiana 
sezione di Trieste "
dalle 19 / Bacino San Giusto 
BARCOLANA CHALLENGE - Seconda prova in notturna 
I vincitori di categoria della 45esima edizione della Barcolana gareggeranno ad armi pari sui monotipi Este 24 per il Trofeo Medot "
dalle 18 / Bacino San Giusto 
BARCOLANA BY NIGHT - Regate classe 2.4 in notturna 
In collaborazione con la Società Triestina della Vela e con la Lega Navale Italiana sezione di Trieste "

IN MARE



  VENERDÌ 10 OTTOBRE

A TERRA

dalle 9 alle 23 / Rive di Trieste 
VILLAGGIO BARCOLANA - La grande festa della Barcolana 
lo spazio dell’ospitalità, del divertimento e dell’enogastronomia: è la cornice a terra della Barcolana "
dalle 10 / Salotto.Vienna @Barcolana (Salone degli Incanti) 
COME NASCE UNA BARCA - Prosegue l’assemblaggio della barca 
In collaborazione con Giorgio Ferluga del Cantiere Alto Adriatico e con il maestro d’ascia Federico Lenardon "
dalle 10 / Salotto.Vienna @Barcolana (Salone degli Incanti) 
I TIR DELL’ADRIATICO - Mostra fotografica di Claudio Ernè "
dalle 10 / Salotto.Vienna @Barcolana (Salone degli Incanti) 
MOSTRA - “Vajoint - paesaggio e architettura a cinquant’anni dal disastro” 
A 50 anni dal disastro, la mostra illustra il paesaggio e i beni culturali del Vajont quali testimonianze del prima. Ricordarli, ritrovarli o 
solo individuarli contribuisce a riallacciare i fili spezzati della memoria "
17.00 / Salotto.Vienna @Barcolana (Salone degli Incanti) 
INCONTRO - “Gli allievi di Straulino. Trieste e la vela, proposte per il futuro” "
18.00 / Piazza Unità d’Italia (sul palco) 
Le Stelle Olimpiche 
Presentazione dell’equipaggio e della barca 415-Give me Five "
18.30 / Salotto.Vienna @Barcolana (Salone degli Incanti) 
Presentazione del libro “Pittura Marinara in Italia” a cura della Lega navale Italiana "
19.00 / Salotto.Vienna @Barcolana (Salone degli Incanti) 
Spazio Vini del Collio 
Degustazione con Aziende vinicole del Collio "
19.30 / Salotto.Vienna @Barcolana (Salone degli Incanti) 
EVENTO MUSICALE - “Galeb & The Seagull!” 
Goran Erjavec, voce e chitarra, Gaia Erjavec, voce e pianoforte "
dalle 20 / Piazza Unità d’Italia 
BARCOLANA IN MUSICA - Jack Savoretti + opening act The BeatBox 
Il cantante-rivelazione britannico Jack Savoretti aprirà le due serate di grandi concerti, che fanno da cornice alla Barcolana (ingresso 
gratuito). In apertura la Tribute Band dei Beatles, The BeatBox. Alle 20.45 premiazione di Barcolana Challenge sul palco "
21.00 / Salotto.Vienna @Barcolana (Salone degli Incanti) 
SALOTTO ORCHESTRA - Evento musicale “Pinguino Band” 
I membri de “Il Formicaio” e i migliori musicisti triestini che si sono esibiti al Salotto.Vienna, si riuniranno in una band per 
accompagnare il salotto lungo tutta la Barcolana "
22.30 / Salotto.Vienna @Barcolana (Salone degli Incanti) 
Presentazione del progetto Mota Ljubljana "
dalle 23.00 / Salotto.Vienna @Barcolana (Salone degli Incanti) 
MOTA LJUBLJANA - Concerti e Dj Night



  VENERDÌ 10 OTTOBRE

dalle 9 alle 18.30 / ITA054 Impact Hub Trieste (via di Cavana 14) 
“Where Sail goes to work” 
Un'isola di lavoro dedicata ai partecipanti della #Barcolana46 e a tutti gli appassionati a prezzi agevolati 
Cos’è Impact Hub: pre-incubatore d'impresa - spazio di coworking - spazio per eventi "
dalle 9.00 / ITA129 Superbiomercato (Via Economo 12/9) 
Biolife  - Massaggio olistico e sportivo 
Lo spazio Bio non ospiterà solo il punto d'informazione e di promozione dei Grani Antichi ma, in occasione della settimana dello sport 
dedicato alla vela, si trasforma anche in un luogo dove poter prenotare massaggi olistici e sportivi 
Superbiomercato | 09.00 - 19.30 "
9.30 / ITA001 Preziosità (via San Nicolò 33) 
"Il mondo di Badel" by Evanueva 
Presentazione della collezione di gioielli "Il mondo di Badel" by Evanueva e degustazione de La Patisserie di Madame Rekiki 
Gioielleria | 09.30-13.00 16.00-19.30   "
9.30 / ITA002 Fabs (Via Imbriani 2) 
Mostra "Wind between us" 
Inespertissima velista, Pilar Garcia de Juana propone una visione tra gioco e sfida, tra armonia e rispetto del uomo col mare. Nei 
momenti squilibrati gli acrilici lavorati a paletta si dissolvono nei pacifici sfondi ad olio 
Valigeria, pelletteria e accessori | 09.30-13.00 15.30-19.30 "
9.30 / ITA006 Stranomavero (via Felice Venezian 7b - 8c) 
Mostra fotografica "Mare Dentro" 
Mostra fotografica su Trieste in Bianco e Nero "Mare Dentro" di Lara Perentin.  
Boutique | 09.30-13.00 15.30-19.30 "
9.30 / ITA019 Renditi Conto - Shabby Chic Style (via Cadorna 3) 
Mostra di quadri di Manù Brunello 
In esposizione la mostra della pittrice veneziana Manù Brunello e i suoi particolari dipinti di vestiti sospesi, teiere, dolcetti, fiabe e 
animali. Un magico mondo da scoprire 
Shabby Chic | 09.30-13.30 16.00-19.30 "
dalle 10 / ITA028 Libreria Antiquaria Drogheria 28 (Via Ciamician 6) 
Mostra "199 + 1 Piroscafi di carta" 
Mostra di brochure navali, menù di bordo, etichette per valigie, bozzetti, tutti datati 1920-1940 con un raro libretto di Saba 
Libreria antiquaria | 10.00-13.00 16.30-19.30 "
10.00 / ITA112 Yacht Club Adriaco (Molo Sartorio 1) 
Mostra fotografica dedicata all’Ammiraglio Agostino Straulino 
Fino al 12 ottobre la sede dello Yacht Club Adriaco ospiterà la mostra fotografica dedicata all'anniversario della nascita del Socio 
Onorario Ammiraglio Agostino Straulino 
Yacht Club Adriaco | orario 10.00-12.00 16.00-18.00 "
10.00 / ITA008 Spaziocavana (Via San Sebastiano 1) 
Le foto di Franco Pace e i quadri di Lorenzo Fonda 
Inaugurazione dell'esposizione delle fotografie di Franco Pace ed i quadri di Lorenzo Fonda 
Interior desing concept store | 10.00-13.00 15.00-19.00 "
10.00 / ITA050 Liu Jo (Via Mazzini 38) 
Presentazione Luxory & Les Plumes di Liu Jo 
Presentazione di due capsule collection più femminili di sempre: gli orologi di Liu Jo e la collezione di piumini e cappe dal fitting 
sinuoso di Les Plumes 
Boutique&Accessories | 10.00-13.00 15.30-19.30 "
10.00 / ITA005 Max&Co. (Piazza della Borsa 8) 
MAX&Co. insieme a M.F.G. BIKE 
Nello store saranno presentate delle bici uniche, create da M.F.G. BIKE, e dei capi della collezione MAX&Co. decisamente "Cycle Chic" 
Boutique | 10.00-19.30

FUORIREGATA



  VENERDÌ 10 OTTOBRE

FUORIREGATA

11.30 / ITA046 Negozio Pikappa Derby (via del Lazzaretto vecchio 12) 
Freesolar  - Moduli fotovoltaici per la nautica e illuminazione LED 
Presentazione dei nuovi moduli fotovoltaici flessibili ad alte prestazioni particolarmente adatte alle imbarcazioni e la nuova tecnologia di 
illuminazione a LED per installazioni civili, aziendali e industriali 
Pikappa Derby | 08.30-15.30 "
16.00 / ITA016 Piquadro (Via Mazzini 40) 
Coffe Time  
Nello splendido store di Piquadro ogni giorno verrà offerto un Coffee Break in collaborazione a Maritani 
Valigeria e borse | 09.30-13.00 16.00-19.30 "
16.00 / ITA014 Farmacia Al Redentore (piazza Cavana 1) 
Degustazione Ferrochina 
Un'edizione limitata della Ferrochina in formato da viaggio sarà proposta per tutti coloro che desidereranno portare consé un goccio di questo elisir 
dalle mille propietà e mille possibilità 
Farmacia | 08:30-13:30 15:30-19:30   "
dalle 16 alle 19 / ITA021 Mini Mu (via Weiss 15 - Parco di San Giovanni) 
Laboratorio "Blue jeans, blue di prussia, blue ortremare, blue cobalto..." 
MiniMu organizza un laboratorio dedicato interamente alle giornate di festa in mare di con un evento pre-Barcolana: un laboratori per bambini, dai 3 
ai 12 anni, per sperimentare tecniche varie, con colori e collage, su tutte le sfumature del colore blu (evento su prenotazione) "
16.30 / ITA0004 Gelateria Semola (piazza Cavana 6) 
"T'insegno a fare il gelato" 
La gelateria diventa un allegro laboratorio dove i più piccoli potranno imparare a fare il gelato alla nutella... e a mangiarlo! 
Gelateria | 08:.0-23.00 "
17.00 / ITA004 Gelateria Semola (Piazza Cavana 6) 
Freesolar - Energia dal Sole, un gioco da ragazzi! 
Laboratorio per bambini e ragazzi alla scoperta dei molteplici utilizzi dell'energia solare: realizzazione di un autoveicolo ad energia solare fotovoltaica 
e di un forno solare con materiali riciclabili 
Gelateria Semola | 08.30-23.00  "
17.00 / ITA040  Trieste Contemporanea (Via del Monte 2) 
MAP PIN - Undicesimo Concorso Internazionale di Desing Trieste Contemporanea 
Anche durante FuoriRegata continua l'esposizione della mostra conclusiva dei progetti selezionati e dei vincitori dell'undicesimo concorso 
Internazionale di Design di Trieste Contemporanea 
Associazione Culturale nel campo dell'arte visiva contemporanea | 17.00-20.00 "
17.00 / ITA053 Stazione Rogers (Riva Grumula 14) 
SISTIANA DIVING - OGS, Progetto Interregionale Trecorala / Scubashooters.net 
Nel salotto della Stazione Rogers, Sistiana Diving presenta con l'OGS il progetto Trecorala: i tesori sommersi dell'alto Adriatico. Il dott. Saul Ciriaco 
presenta il progetto fotografico sulle trezze dell’Adriatico. Scubashooters.Net, il primo network italiano di fotografia subacquea. Presenta Fabio Strazzi 
e Marino Palla. Mostra di quadri sul tema del mare, opera dell'Arch. Ennio Cervi 
Stazione Rogers | 17.00-24.00 "
dalle 18.00 / ITA011 Spazio11B (Via Santa Caterina 11b) 
"Summer on a solitary beach" by Escapista 
Video tratto da un progetto grafico, recentemente pubblicato sul Financial Times, sullo storico stabilimento balneare triestino Ausonia realizzato da 
Escapista 
Negozio abbigliamento e accessori | 09.30-13.00 15.30-19.30 "
19.00 / ITA012 Ermes Lingerie (Via Donota 4) 
Mostra "Erotismo e lingerie nei disegni e nei collage di Ugo Carà" 
Mostra di disegni e collage di Ugo Carà, con degustazione di vino, e Presentazione in anteprima della collezione mare 2015 di due grandi case di moda 
Negozio lingerie | 09-12.30 16-23 "
21.00 / ITA087 Hops Beer Shop (via Madonna del Mare 3/A) 
Jazz, Blues & Beer 
Il nuovo negozio di sole birre artigianali, Hops Beer Shop, si mette in musica per la Barcolana del 2014 ospitando il concerto R'n'B/Funk del quartetto 
"Four sails Band" 
Negozio di birre artigianali | 10.00-04.00 "
23.30 / ITA180 Ausonia: Terrazza Ristorante & Beach Club (Riva Traiana 1) 
Night Party con Papastuff 
  



  SABATO 11 OTTOBRE

dalle 10.00 / Rive e Golfo di Trieste 
BARCOLANA CLASSIC - Regata di barche d’epoca 
Sfilata lungo le Rive e, a seguire (ore 11.30), regata di Barche d’Epoca, Classici progettati da Carlo Sciarrelli e “Passere” - In 
collaborazione con Yacht Club Adriaco, AIVE, CIM "
dalle 10.30 alle 12.30 / Bacino San Giusto 
LAND ROVER EXTREME 40 @BARCOLANA - Sailing 
Warm Up - allenamento "
dalle 11.30 / Golfo di Trieste (prima prova) 
BARCOLANA TriEste DHL TROPHY- Sfide su monotipi Este 24 
Regate di circuito su monotipi Este 24 - In collaborazione con Associazione Este 24 e Lega Navale Italiana sezione di Trieste "
dalle 13.30 alle 16 / Davanti la Diga foranea del Porto Vecchio 
LAND ROVER EXTREME 40 @BARCOLANA - Racing out Port 
Regate Extreme 40 "
dalle 14 / Golfo di Trieste 
BARCOLANA 2K 
Team racing arbitrato in mare. Si sfidano Yacht Club Costa Smeralda, Circolo Canottieri Aniene e Società Velica di Barcola e Grignano "
dalle 17 / Bacino San Giusto 
BARCOLANA BY NIGHT - Regata classe Meteor 
In collaborazione con Società Triestina della Vela e Lega Navale Italiana sezione di Trieste "
dalle 18.00 / Golfo di Trieste (seconda prova) 
BARCOLANA TriEste DHL TROPHY- Sfide su monotipi Este 24 
Regate di circuito su monotipi Este 24 - In collaborazione con Associazione Este 24 e Lega Navale Italiana sezione di Trieste "
dalle 19 / Bacino San Giusto 
BARCOLANA BY NIGHT - Regata classe Ufo28 in notturna 
In collaborazione con lo Yacht Club Adriaco - A seguire standing ovation per il vincitore nello stand Jotun (Villaggio Barcolana)

IN MARE



  SABATO 11 OTTOBRE

A TERRA

dalle 9 alle 23 / Rive di Trieste 
VILLAGGIO BARCOLANA - La grande festa della Barcolana 
lo spazio dell’ospitalità, del divertimento e dell’enogastronomia: è la cornice a terra della Barcolana "
9.00 / Yacht Club Adriaco 
BARCOLANA CLASSIC - Briefing armatori "
dalle 9.30 / Info Point (Villaggio Barcolana) 
BARCOLANA TriEste - Briefing armatori "
dalle 10 / Salotto.Vienna @Barcolana (Salone degli Incanti) 
COME NASCE UNA BARCA - Ultime ore di assemblaggio dell’imbarcazione 
In collaborazione con Giorgio Ferluga del Cantiere Alto Adriatico e con il maestro d’ascia Federico Lenardon "
dalle 10 / Salotto.Vienna @Barcolana (Salone degli Incanti) 
I TIR DELL’ADRIATICO - Mostra a cura di Claudio Ernè "
dalle 10 / Salotto.Vienna @Barcolana (Salone degli Incanti) 
MOSTRA - “Vajoint - paesaggio e architettura a cinquant’anni dal disastro” 
A 50 anni dal disastro, la mostra illustra il paesaggio e i beni culturali del Vajont quali testimonianze del prima. Ricordarli, ritrovarli o 
solo individuarli contribuisce a riallacciare i fili spezzati della memoria "
16.00 / Scala Reale (di fronte piazza Unità d’Italia) 
COME NASCE UNA BARCA - Varo della barca "
17.00 / Yacht Club Adriaco 
BARCOLANA BY NIGHT - Briefing armatori Classe Ufo28 "
17.30 / Yacht Club Adriaco 
BARCOLANA CLASSIC - Premiazione "
18.00 / Stazione Marittima 
BARCOLANA 46 - Briefing armatori 
In apertura, la presentazione della nuova cerata oceanica firmata SLAM "
dalle 20 / Piazza Unità d’Italia 
BARCOLANA IN MUSICA - Mario Biondi 
Il cantante, riconosciuto a livello internazionale per la sua straordinaria voce, sarà sul palco alla vigila della regata. "
20.45/ Piazza Unità d’Italia (sul palco) 
LAND ROVER EXTREME 40 @BARCOLANA - Premiazioni "
19.30 / Salotto.Vienna @Barcolana (Salone degli Incanti) 
EVENTO MUSICALE - Mike Ginger 
Dj Set, Stereo Line "
21.00 / Salotto.Vienna @Barcolana (Salone degli Incanti) 
FESTA BARCOLANA - I migliori musicisti e Dj di Trieste 



  SABATO 11 OTTOBRE

FUORIREGATA

dalle 9 alle 13.00 / ITA054 Impact Hub Trieste (via di Cavana 14) 
“Where Sail goes to work” 
Un'isola di lavoro dedicata ai partecipanti della #Barcolana46 e a tutti gli appassionati a prezzi agevolati 
Cos’è Impact Hub: pre-incubatore d'impresa - spazio di coworking - spazio per eventi "
9.00 / ITA025 Prefettura di Trieste (piazza Unità d’Italia) 
Mostra "Marconi, dall'Elettra le onde che unirono il mondo" 
Il prestigioso Palazzo del Governo si apre al pubblico in occasione della mostra, sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana. 
E’interamente dedicata al padre della radio Guglielmo Marconi: nel 140° anniversario della nascita del primo italiano premiato col Nobel per la Fisica, 
saranno esposti oggetti e cimeli dello yacht Elettra: La mostra è realizzata con la collaborazione del Civico Museo del Mare di Trieste 
Palazzo del Governo | 9.00-13.00 15.00-19.00 "
dalle 9.00 / ITA129 Superbiomercato (Via Economo 12/9) 
Biolife  - Massaggio olistico e sportivo 
Lo spazio Bio non ospiterà solo il punto d'informazione e di promozione dei Grani Antichi ma, in occasione della settimana dello sport dedicato alla 
vela, si trasforma anche in un luogo dove poter prenotare massaggi olistici e sportivi 
Superbiomercato | 09.00 - 19.30 "
9.30 / ITA001 Preziosità (via San Nicolò 33) 
"Il mondo di Badel" by Evanueva 
Presentazione della collezione di gioielli "Il mondo di Badel" by Evanueva e degustazione de La Patisserie di Madame Rekiki 
Gioielleria | 09.30-13.00 16.00-19.30   "
dalle 9.30 / ITA011 Spazio11B (Via Santa Caterina 11b) 
"Summer on a solitary beach" by Escapista 
Video tratto da un progetto grafico, recentemente pubblicato sul Financial Times, sullo storico stabilimento balneare triestino Ausonia realizzato da 
Escapista 
Negozio abbigliamento e accessori | 09.30-13.00 15.30-19.30 "
9.30 / ITA006 Stranomavero (via Felice Venezian 7b - 8c) 
Mostra fotografica "Mare Dentro" 
Mostra fotografica su Trieste in Bianco e Nero "Mare Dentro" di Lara Perentin.  
Boutique | 09.30-13.00 15.30-19.30 "
dalle 10 / ITA028 Libreria Antiquaria Drogheria 28 (Via Ciamician 6) 
Mostra "199 + 1 Piroscafi di carta" 
Mostra di brochure navali, menù di bordo, etichette per valigie, bozzetti, tutti datati 1920-1940 con un raro libretto di Saba 
Libreria antiquaria | 10.00-13.00 16.30-19.30 "
10.00 / ITA112 Yacht Club Adriaco (Molo Sartorio 1) 
Mostra fotografica dedicata all’Ammiraglio Agostino Straulino 
Fino al 12 ottobre la sede dello Yacht Club Adriaco ospiterà la mostra fotografica dedicata all'anniversario della nascita del Socio Onorario Ammiraglio 
Agostino Straulino 
Yacht Club Adriaco | orario 10.00-12.00 16.00-18.00 "
10.00 / ITA022 Siroki (via Dante 14) 
Evento Maui Jim 
Maui Jim con un semplice test fa scoprire a tutti le caratteristiche delle lenti poralizzate, ancora sconosciute a molte. Un gazebo colorato rallegrerà via 
Dante per far assaporare l'aria delle Hawaii 
Ottica | 10:00-22:00 "
11.00 / ITA082 Collegio del Mondo Unito dell’Alto Adriatico (via Trieste 29 - Duino - TS) 
International Chamber Music Academy - Duino in concert 
Durante il concerto di musica classica dal titolo "Wireless music” - organizzato dalla Vitale Onlus in collaborazione con l'International Chamber Music 
Academy - Duino fondata dal Trio di Trieste nel 1989 - diretto da Maura Colomban, sarà eseguito un Inno dedicato a Guglielmo Marconi. Seguiranno 
Sonata per flauto e pianoforte di J.N.Hummel, si affiancherà anche il "Trio Kleos" per l'esecuzione del Trio in re maggiore op. 70 n. 1 "degli Spettri" di di 
L.van Beethoven e il Trio per pianoforte, violino e violoncello di Antonio Giacometti, direttore del Conservatorio di Modena "
dalle 11 alle 13 / ITA021 Mini Mu (via Weiss 15 - Parco di San Giovanni) 
Inaugurazione mostra “Arte in jeans, da Tolmezzo a Trieste" 
In occasione di AMACI (Associazione Musei d'Arte Contemporanea Italiani) alla X Edizione della Giornata del Contemporaneo: esposizione di materiali 
provenienti da collezioni private (Moroso, Diesel, MittelModa, RAI5, Carnica Arte Tessile, Liceo Artistico Sello) e dalla mostra "Jacopo Linussio & Jeans. Il 
fashion accessibile”. Opere di Giuliana Balbi, Isidoro Dal Col, latessoria di Marija Pudane, Erika Stocker 



  SABATO 11 OTTOBRE

FUORIREGATA

dalle 11.30 alle 13 / ITA026 Bcc di Staranzano e Villesse (filiale di San Giovanni - via Giulia 104)  
Aperitivo in filiale 
La BCC di Staranzano e Villesse, sponsor di FuoriRegata, in occasione della #Barcolana46 apre le porte delle proprie filiali di Trieste per un aperitivo con 
i sapori del Friuli Venezia Giulia , un occasione per festeggiare i primi 10 anni di presenza nel capoluogo giuliano "
dalle 11.30 alle 13 / ITA032 Bcc di Staranzano e Villesse (filiale di Ponterosso - via Roma 18)  
Aperitivo in filiale 
La BCC di Staranzano e Villesse, sponsor di FuoriRegata, in occasione della #Barcolana46 apre le porte delle proprie filiali di Trieste per un aperitivo con 
i sapori del Friuli Venezia Giulia , un occasione per festeggiare i primi 10 anni di presenza nel capoluogo giuliano "
dalle 11.30 alle 13/ ITA035 Bcc di Staranzano e Villesse (filiale di Roiano - via Barbariga 7/a) 
Aperitivo in filiale 
La BCC di Staranzano e Villesse, sponsor di FuoriRegata, in occasione della #Barcolana46 apre le porte delle proprie filiali di Trieste per un aperitivo con 
i sapori del Friuli Venezia Giulia , un occasione per festeggiare i primi 10 anni di presenza nel capoluogo giuliano "
dalle 11.30 alle 13 / ITA037 Bcc di Staranzano e Villesse (filiale di San Giacomo - Campo San Giacomo 3/b) 
Aperitivo in filiale 
La BCC di Staranzano e Villesse, sponsor di FuoriRegata, in occasione della #Barcolana46 apre le porte delle proprie filiali di Trieste per un aperitivo con 
i sapori del Friuli Venezia Giulia , un occasione per festeggiare i primi 10 anni di presenza nel capoluogo giuliano "
dalle 11.30 alle 13 / ITA045 Bcc di Staranzano e Villesse (filiale di Chiarbola - via Pirano 12) 
Aperitivo in filiale 
La BCC di Staranzano e Villesse, sponsor di FuoriRegata, in occasione della #Barcolana46 apre le porte delle proprie filiali di Trieste per un aperitivo con 
i sapori del Friuli Venezia Giulia , un occasione per festeggiare i primi 10 anni di presenza nel capoluogo giuliano "
11.30 / ITA046 Negozio Pikappa Derby (via del Lazzaretto vecchio 12) 
Freesolar  - Moduli fotovoltaici per la nautica e illuminazione LED 
Presentazione dei nuovi moduli fotovoltaici flessibili ad alte prestazioni particolarmente adatte alle imbarcazioni e la nuova tecnologia di 
illuminazione a LED per installazioni civili, aziendali e industriali 
Pikappa Derby | 08.30-15.30 "
16.00 / ITA016 Piquadro (Via Mazzini 40) 
Coffe Time  
Nello splendido store di Piquadro ogni giorno verrà offerto un Coffee Break in collaborazione a Maritani 
Valigeria e borse | 09.30-13.00 16.00-19.30 "
16.00 / ITA023 Gonnelli (via Mazzini 30) 
Showcooking Lotus Grill 
Dimostrazione del barbecue da tavolo Lotus Grill, pratico e sicuro che non produce fumo, ideale per cucinare ovunque, anche in barca a vela. Prodotti 
per la tavola, cucina, il regalo e la decorazione per la casa 
09.00-12.30 15.30-19.30 "
17.00 / ITA015 Cividin Viaggi (via Imbiani 11) 
"Schizzi di Trieste” - Racconti e disegni di una Trieste insolita 
Turismo incoming ed outgoing | 09.00-13.00 16.00-19.00 "
17.00 / ITA008 Spaziocavana (Vva San Sebastiano 1) 
Anna Maria Pellegrino presenta "Sweet Afternoon" 
Lo Chef Anna Maria Pellegrino presenta un "cooking lab" dedicato ad un'idea diversa di dolce, dove la leggerezza diventerà ancora più buona e 
l'investimento calorico andrà a tutto vantaggio di un ottimo vino. Esposizione delle fotografie di Franco Pace ed i quadri di Lorenzo Fonda 
Interior desing concept store | 10.00 - 13.00  15.00 - 19.00 "
17.00 / ITA050 Liu Jo (Via Mazzini 38) 
Presentazione Luxory & Les Plumes di Liu Jo 
Presentazione di due capsule collection più femminili di sempre: gli orologi di Liu Jo e la collezione di piumini e cappe dal fitting sinuoso di Les Plumes 
Boutique&Accessories | 10.00-13.00 15.30-19.30 "
17.00 / ITA005 Max&Co. (Piazza della Borsa 8) 
MAX&Co. insieme a M.F.G. BIKE 
Nello store saranno presentate delle bici uniche, create da M.F.G. BIKE, e dei capi della collezione MAX&Co. decisamente "Cycle Chic" 
Boutique | 10.00-19.30



  SABATO 11 OTTOBRE

FUORIREGATA

17.30 / ITA002 Fabs (Via Imbriani 2) 
Mostra "Wind between us" 
Incontro con l'artista Pilar Garcia de Juana, pittrice inesperta velista, che propone una visione tra gioco e sfida, tra armonia e rispetto del uomo col 
mare. Nei momenti squilibrati gli acrilici lavorati a paletta si dissolvono nei pacifici sfondi ad olio 
Valigeria, pelletteria e accessori | 09.30-13.00 15.30-19.30 "
17.00 / ITA040  Trieste Contemporanea (Via del Monte 2) 
MAP PIN - Undicesimo Concorso Internazionale di Desing Trieste Contemporanea 
Anche durante FuoriRegata continua l'esposizione della mostra conclusiva dei progetti selezionati e dei vincitori dell'undicesimo concorso 
Internazionale di Design di Trieste Contemporanea 
Associazione Culturale nel campo dell'arte visiva contemporanea | 17.00-20.00 "
17.30 / ITA053 Stazione Rogers (Riva Grumula 14) 
SISTIANA DIVING - I Gioielli del nostro mare / WWF AMP Miramare 
Sistiana Diving presenta "I gioielli del nostro mare": proiezioni e mostra fotografica. Relatrice della serata è Barbara Camassa, campionessa italiana 
2013 di fotosub categoria compatte, ed il team agonistico fotosub del Sistiana Diving: Davide Lombroso, Fabio Iardino, Franco De Lorenzi. WWF AMP 
Miramare interverrà il dott. Saul Ciricao con la presentazione del nuovo libro "Opistobranchi, forme e colori del Golfo di Trieste", scritto in collaborazione 
con Barbara Camassa e Diego Polognato. Mostra di quadri sul tema del mare, opera dell'Arch. Ennio Cervi. 
Stazione Rogers | 17.00-24.00 "
17.30 / ITA002 Box (via Mazzini 42) 
Presentazione del nuovissimo store Box e della nuova collezione autunno/inverno 2014 
Calzature, pelletterie, accessori moda | 09.30-19.30 "
18.00 / ITA022 Siroki (via Dante 14) 
Sweet & Music 
Lo splendido negozio di Siroki si trasforma in un elegante Music Club con il concerto dell'acoustic duo SARAEMA, composto da Sara Bradaschia e 
Emanuele Graffiti. Il tutto sarà accompagnato da assaggi di piccola pasticceria americana e infusi di tea freddo preparati da Ginger. Un gazebo 
colorato della Maui Jim rallegrerà via Dante per far assaporare l'aria delle Hawaii e con un test si potranno scoprire i segreti della polarizzazione 
Ottica | 10.00-20.30 "
18.00 / ITA044 Japanese Restaurant Zushi (via San Nicolo 4) 
Una vela dipinta - Esposizione della vela personalizzata da Maria La Duca e Camilla Morelli, con disegni sul tema del mare e del Giappone 
Japanese Resturant-Take Away-Sushi | 12.00-15.00 18.30-24.00 "
18.00 / ITA012 Ermes Lingerie (Via Donota 4) 
Mostra "Erotismo e lingerie nei disegni e nei collage di Ugo Carà" 
Mostra di disegni e collage di Ugo Carà, con degustazione di vino, e Presentazione in anteprima della collezione mare 2015 di due grandi case di moda 
Negozio lingerie | 09-12.30 16-23 "
19.00 / ITA019 Renditi Conto - Shabby Chic Style (via Cadorna 3) 
Mostra di quadri di Manù Brunello 
In esposizione la mostra della pittrice veneziana Manù Brunello e i suoi particolari dipinti di vestiti sospesi, teiere, dolcetti, fiabe e animali. Un magico 
mondo da scoprire 
Shabby Chic | 09.30-13.30 16.00-19.30 "
19.00 / ITA027 Folli Folletti (Via del Monte 1) 
Folli Pigiama Folletti Party 
Durante il concerto di #Barcolana46, i più piccoli, velisti e non, potranno divertirsi nel pigiama party organizzato da Folli Folletti! (su prenotazione) 
Baby Parking | 07.30-20.00 "
21.00 / ITA087 Hops Beer Shop (via Madonna del Mare 3/A) 
Jazz, Blues & Beer 
Il nuovo negozio di sole birre artigianali, Hops Beer Shop, si mette in musica per la Barcolana del 2014 ospitando il concerto R'n'B/Funk del quartetto 
"Four sails Band" 
Negozio di birre artigianali | 10.00-04.00 "
23.30 / ITA180 Ausonia: Terrazza Ristorante & Beach Club (Riva Traiana 1) 
Night Party con Jotassassina



  DOMENICA 12 OTTOBRE

10.00 / Golfo di Trieste con arrivo davanti piazza Unità 
BARCOLANA 46 COPPA D’AUTUNNO - Regata velica Internazionale "

IN MARE

dalle 9 alle 23 / Rive di Trieste 
VILLAGGIO BARCOLANA - La grande festa della Barcolana 
lo spazio dell’ospitalità, del divertimento e dell’enogastronomia: è la cornice a terra della Barcolana

A TERRA



DOMENICA 12 OTTOBRE

FUORIREGATA

dalle 8 alle 15 / ITA180 Ausonia: Terrazza Ristorante & Beach Club (Riva Traiana 1) 
“Barcolana Food and View” 
La Terrazza Ristorante si trasforma in un palco sulla #Barcolana46. L'occasione di gustarsi la regata praticamente in mezzo al mare, dalla partenza con 
la colazione all'arrivo con il pranzo con prodotti tipici di Trieste (evento su prenotazione) 
Terrazza Ristorante & Beach Club | 10.00 - 18.30 "
8.30 / ITA027 Folli Folletti (Via del Monte 1) 
Folli Folletti 
La mattina della #Barcolana46 Folli Folletti su prenotazione accoglie i più piccoli per tanti giochi divertenti! (evento solo su prenotazione) 
Baby Parking | 07.30-20.00 "
9.00 / ITA025 Prefettura di Trieste (piazza Unità d’Italia) 
Mostra "Marconi, dall'Elettra le onde che unirono il mondo" 
Il prestigioso Palazzo del Governo si apre al pubblico in occasione della mostra, sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana. 
E’interamente dedicata al padre della radio Guglielmo Marconi: nel 140° anniversario della nascita del primo italiano premiato col Nobel per la Fisica, 
saranno esposti oggetti e cimeli dello yacht Elettra: La mostra è realizzata con la collaborazione del Civico Museo del Mare di Trieste 
Palazzo del Governo | 9.00-13.00 15.00-19.00 "
9.30 / ITA019 Renditi Conto - Shabby Chic Style (via Cadorna 3) 
Mostra di quadri di Manù Brunello 
In esposizione la mostra della pittrice veneziana Manù Brunello e i suoi particolari dipinti di vestiti sospesi, teiere, dolcetti, fiabe e animali. Un magico 
mondo da scoprire 
Shabby Chic | 09.30-13.30 16.00-19.30 "
dalle 10 / ITA028 Libreria Antiquaria Drogheria 28 (Via Ciamician 6) 
Mostra "199 + 1 Piroscafi di carta" 
Mostra di brochure navali, menù di bordo, etichette per valigie, bozzetti, tutti datati 1920-1940 con un raro libretto di Saba 
Libreria antiquaria | 10.00-13.00 16.30-19.30 "
10.00 / ITA112 Yacht Club Adriaco (Molo Sartorio 1) 
Mostra fotografica dedicata all’Ammiraglio Agostino Straulino 
Fino al 12 ottobre la sede dello Yacht Club Adriaco ospiterà la mostra fotografica dedicata all'anniversario della nascita del Socio Onorario Ammiraglio 
Agostino Straulino 
Yacht Club Adriaco | orario 10.00-12.00 16.00-18.00 "
11.00 / ITA050 Liu Jo (Via Mazzini 38) 
Presentazione Luxory & Les Plumes di Liu Jo 
Presentazione di due capsule collection più femminili di sempre: gli orologi di Liu Jo e la collezione di piumini e cappe dal fitting sinuoso di Les Plumes 
Boutique&Accessories | 10.00-13.00 15.30-19.30 "
11.00 / ITA005 Max&Co. (Piazza della Borsa 8) 
MAX&Co. insieme a M.F.G. BIKE 
Nello store saranno presentate delle bici uniche, create da M.F.G. BIKE, e dei capi della collezione MAX&Co. decisamente "Cycle Chic" 
Boutique | 10.00-19.30 "
dalle 11.00 / ITA011 Spazio11B (Via Santa Caterina 11b) 
"Summer on a solitary beach" by Escapista 
Video tratto da un progetto grafico, recentemente pubblicato sul Financial Times, sullo storico stabilimento balneare triestino Ausonia realizzato da 
Escapista 
Negozio abbigliamento e accessori | 09.30-13.00 15.30-19.30 "
11.00 / ITA053 Stazione Rogers (Riva Grumula 14) 
SISTIANA DIVING - Sea Sheperd 
Salotto per amanti degli abissi, proiezioni ed argomentazioni assieme ai diretti protagonisti delle missioni in Sicilia. Mostra di quadri sul tema del mare, 
opera dell'Arch. Ennio Cervi. 
Stazione Rogers | 17.00-24.00 "
12.00 / ITA044 Japanese Restaurant Zushi (via San Nicolo 4) 
Una vela dipinta - Esposizione della vela personalizzata da Maria La Duca e Camilla Morelli, con disegni sul tema del mare e del Giappone 
Japanese Resturant-Take Away-Sushi | 12.00-15.00 18.30-24.00 "
dalle 16 alle 23 / ITA180 Ausonia: Terrazza Ristorante & Beach Club (Riva Traiana 1) 
Barcolana After Regatta Party 
DJ set per il "Barcolana After Regatta Party" per concludere la grande giornata di festa e godersi il tramonto sul Golfo di Trieste 


