Società di Minerva
Ente Morale
Fondata nel 1810

TRIESTE

GIOVEDI MINERVALI
MAGGIO 2014
Gli incontri culturali della Società di Minerva si tengono ogni GIOVEDI nella
SALA DELLA BIBLIOTECA STATALE "STELIO CRISE", (g. c.) Largo Papa
Giovanni XXIII, 6 (2° piano) alle ore 17.00
Giovedì 8 maggio - ore 17.00
Dopo la prolusione del presidente GINO PAVAN al programma del mese proposto in
collaborazione con la Soprintendenza per i beni storici, artistici ed
etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia su: Restauri tra storia e attualità Scoperte e progetti, il Soprintendente LUCA CABURLOTTO presenterà il ciclo di
conferenze dedicate al restauro.
Seguirà l'intervento di ROSSELLA FABIANI, CLAUDIA CROSERA, CRISTINA
GIOACHIN su: La Sagrestia della chiesa di Sant’Antonio Nuovo a Trieste: ritrovamenti
e restauri.
Giovedì 15 maggio - ore 17.00
DONATA LEVI, dell'Università degli Studi di Udine, parlerà de “La conservazione dei
monumenti e delle opere d’arte in Friuli nell’Ottocento”. Presentazione del volume a
cura di Giuseppina Perusini e Rossella Fabiani.
Giovedì 22 maggio - ore 17.00
ELISABETTA FRANCESCUTTI, ANGELO PIZZOLONGO e CATIA MICHIELAN
terranno una relazione su Il Crocifisso di Donatello di Santa Maria dei Servi a Padova.
Presentazione del restauro realizzato nel laboratorio della Soprintendenza a Udine.
Giovedì 29 maggio - ore 17.00
MAURIZIO ANSELMI illustrerà: Il parco di Miramare: nuovi interventi di valorizzazione
e restauro.
Si raccomanda vivamente ai Minervali che non l'avessero ancora fatto, di rinnovare con
cortese sollecitudine la quota associativa (€ cinquanta) - in considerazione dell'incertezza dei
contributi pubblici - per poter provvedere all’attività culturale ed editoriale. Verrà
consegnato l' "Archeografo triestino" n. CXXI del 2013.
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.

GINO PAVAN
presidente
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