Società di Minerva
Ente Morale
Fondata nel 1810

TRIESTE

SABATI MINERVALI
FEBBRAIO 2013
Proseguono gli incontri culturali della Società di Minerva in Sala “Giorgio
Costantinides” del Civico Museo Sartorio in Largo Papa Giovanni XXIII, 1, gentilmente
concessa dall’ Assessorato alla Cultura e dalla Direzione dei Civici Musei di Trieste.

sabato 2 febbraio, ore 17.30

Il Presidente Gino Pavan presenterà il programma del mese,
organizzato dalla Società in collaborazione con il minervale Elvio
Guagnini prof. Emerito presso il nostro Ateneo.
Il ciclo di conferenze su argomenti particolari che interessano vari
temi e personaggi della nostra Città ha inizio con l’intervento della
dott. Giuliana Fabricio, Presidente della Delegazione di Trieste
dell'Accademia italiana della Cucina che parlerà e illustrerà l'argomento:
Cucina e libri di cucina su Trieste tra Mitteleuropa e Mediterraneo.
sabato 9 febbraio
Il prof. Fabio Venturin, musicologo e docente presso l' "International
School" parlerà su:
Vito Levi. Un viaggio musicale lungo tre secoli. La conferenza sarà
accompagnata da brani musicali.
sabato 16 febbraio
Giulia Delogu, laureata in filologia moderna presso l'Ateneo di Pavia
e dottoranda di ricerca presso l'Università di Trieste parlerà su:
Poesia aTrieste, dall'Arcadia alla Società di Minerva.
sabato 23 febbraio
Alessandra Favero, docente di lettere e dottoranda di ricerca presso
la nostra università terrà una conferenza su:
Educazione e virtù nell'opera dell'umanista Pier Paolo Vergerio il Vecchio.
Le conferenze dei “Sabati della Minerva” sono aperte al pubblico. Si può
raggiungere il Museo Sartorio con l’autobus n. 30.
Si prega di dare opportuna diffusione al programma.
GINO PAVAN
Presidente
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