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Proseguono gli incontri culturali che la Società di Minerva propone nella sala della BIBLIOTECA 
STATALE "STELIO CRISE", (g. c.) Largo Papa Giovanni XXIII, 6 (2° piano) ogni giovedì alle ore 
16,30.  
 
giovedì 7 maggio, ore 16,30 
 Il Presidente GINO PAVAN presenterà LUCA CABURLOTTO Direttore del Polo Museale 
del Friuli Venezia Giulia che illustrerà il ciclo di conferenze dedicate alla storia del restauro e alle 
recenti attività di catalogazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 
 
 Sarà IRENE SPADA, dottoranda di ricerca in Storia dell’arte presso l'Università degli Studi 
di Udine, a parlare su Ferdinando Forlati e il Regio museo dell’Istria di Pola, primo istituto 
museale statale istriano 
 
giovedì 14 maggio, ore 16,30 
 ALESSANDRA BIASI, laureata in Architettura e ricercatrice presso l'Università di Udine 
ricorderà l'attività di Ferdinando Forlati Soprintendente alle Opere di antichità ed arte di Trieste 
(1926- 1936): "gli ostacoli e il tormento nel contrasto tra il rispetto artistico e storico e le necessità 
tecniche della conservazione" 
 
giovedì 21 maggio, ore 16,30 
 GABRIELE BOTTI, laureato in Architettura a Ferrara e dottorando di ricerca presso “La 
Sapienza” di Roma presenterà: Ferdinando Forlati e il restauro dei monumenti in Friuli Venezia 
Giulia e Istria: innovazione tecnica e multidisciplinarità attraverso alcuni casi significativi 
 
giovedì 28 maggio, ore 16,30 
 gli storici dell'arte MARIA CONCETTA DI MICCO e PAOLA BATTISTUTA e l'architetto 
SILVO STOK illustreranno nell'ambito del "Progetto Grande Guerra" di censimento e 
catalogazione dei monumenti ai caduti: I nomi gloriosi scolpiti nel marmo. La schedatura dei 
monumenti della Prima Guerra Mondiale in Friuli Venezia Giulia 
 
La prima sessione del 2015 si concluderà con la cerimonia della premiazione della XII edizione 
del concorso MINERVA D'ARGENTO, prevista entro la prima decade di giugno (la data vi  
sarà comunicata per tempo) 
 
Si raccomanda vivamente, a quanti non l'avessero ancora fatto, di rinnovare con cortese sollecitudine la quota 
associativa per l'anno in corso (€ cinquanta), che dà diritto ad una copia dell'ARCHEOGRAFO TRIESTINO 2014 (pp. 
660). 
 
Le conferenze della Società di Minerva sono aperte al pubblico. Si può raggiungere la Biblioteca Statale "Stelio Crise" 
con l’autobus n. 30. Con preghiera di dare opportuna diffusione al programma.  
 
GINO PAVAN 
presidente                                                                                                            Trieste, aprile 2015 
 
 

 


