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TRIESTE
GIOVEDI MINERVALI
FEBBRAIO 2017
Proseguono gli incontri culturali del giovedì nella Sala conferenze della Biblioteca
Statale "Stelio Crise" (g. c.), Largo Papa Giovanni XXIII, 6 (2° piano)
Giovedì 2 febbraio, ore 16.30
il presidente GINO PAVAN presenterà gli appuntamenti del mese
il prof. ANTONIO TRAMPUS, ordinario di storia moderna all'Università Ca'
Foscari di Venezia, ricercatore e studioso della vita e dell’opera di Domenico
Rossetti, illustrerà un duplice ritrovamento: di manoscritti rossettiani, ritenuti dispersi,
e dell’inedito carteggio Pietro Nobile – Francesco Hayez nella conferenza dal titolo:
Domenico Rossetti, Pietro Nobile e Francesco Hayez: i carteggi perduti e ritrovati.
Sarà presente anche una troupe della Rai con il regista Piero Pieri che riprenderà la
conferenza e l'ambiente delle conversazioni minervali nel quadro delle
documentazioni su Winckelmann e Rossetti.
Giovedì 9 febbraio, ore 16.30
l'architetto DIEGO KUZMIN di Gorizia ci parlerà di: Nicolò Pacassi l'architetto
dell'impero, protagonista dello stile cosiddetto "teresiano", autore a Gorizia dei due
settecenteschi Palazzi Attems oggi sede del Municipio e dei Musei Provinciali.
Giovedì 16 febbraio, ore 16.30
la "minervale" prof. DIANA BARILLARI, dell'Università di Trieste, illustrerà: La
sede delle Assicurazioni Generali a Trieste, realizzata da Eugenio Geiringer e
l'urbanistica ottocentesca dell'area.
Giovedì 23 febbraio, ore 16.30
Il "minervale" prof. EDINO VALCOVICH, titolare della facoltà di Ingegneria a
Trieste, introdurrà la conferenza di MILAN MARKOVIC e DIANA BARILLARI su: Gli
Uffici tecnici di Italcantieri a Trieste, di Antonio Guacci.
Il 31 marzo scade il termine di presentazione delle tesi di laurea dei
partecipanti alla XIII edizione del Premio Internazionale MINERVA D’ARGENTO.
Il bando è pubblicato sul sito www.societadiminerva.it e può essere richiesto
a: societadiminerva@gmail.com
Per poter provvedere all’attività culturale ed editoriale - in considerazione dell'incertezza dei contributi
pubblici - si raccomanda vivamente a quanti non l'avessero già fatto di rinnovare la quota associativa
2017 (€ cinquanta), che dà diritto ad una copia dell’ «Archeografo triestino» 2016 e dell'Extra serie n.
15, e può essere corrisposta nel corso delle riunioni settimanali o versata sul c/c post. 12147344
intestato alla Società di Minerva - codice IBAN: IT 44 U 07601 02200 000012147344.

Le conferenze della Minerva sono aperte al pubblico. Si può raggiungere la Biblioteca Statale
"Stelio Crise" con l’autobus n. 30. Grati se verrà data opportuna diffusione al programma.
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presidente
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