
Sede legale:  Piazza A. HORTIS, 4,  34123 TRIESTE – Segreteria:  Via M.R. IMBRIANI, 5,  34122  TRIESTE 
Tel./fax: 0039 040 661030 – e mail: societadiminerva@gmail.com – c/c post. 12147344 – cod. fisc. 00267590321 

www .socie tad iminerva . i t  

Società di Minerva 
Ente Morale 

Fondata nel 1810 
TRIESTE 

 
 

GIOVEDI MINERVALI 
MARZO 2017 

 
Proseguono gli incontri culturali del giovedì della Minerva nella Sala conferenze 
della Biblioteca Statale "Stelio Crise" (g. c.), Largo Papa Giovanni XXIII, 6 (2° 
piano)  
 
Giovedì 2 marzo, ore 16.30 
il presidente GINO PAVAN presenterà gli appuntamenti del mese;  

l’architetto CARLO NICOTRA, studioso di storia dell’architettura, illustrerà un 
argomento ancora poco conosciuto: Architetture militari, tabor e fortificazioni di 
rifugio nel territorio goriziano e nella valle del Vipacco. 
 
Nei successivi quattro incontri, curati dal prof. emerito ELVIO GUAGNINI, verranno 
presentati temi non solo di letteratura  
 
Giovedì 9 marzo, ore 16.30  
 la prof. ELIANA MOSCARDA MIRCOVIĆ dell’Università di Pola "Juraj 
Dobrila", parlerà di: Carolus L. Cergoly: lingua e stile di uno scrittore mitteleuropeo. 
 
Giovedì 16 marzo, ore 16.30  
 il prof. MARIO DE LUYK, docente del Dipartimento di Ingegneria e 
Architettura nell’Università di Trieste, illustrerà: Trieste e il cinema, oggi.  
 
Giovedì 23 marzo, ore 16.30  
 il prof. FABIO COSSUTTA del Dipartimento della Formazione ed Educazione 
del nostro Ateneo proporrà: I "pensieri amari" di Giorgio Voghera, scrittore di 
aforismi.  
 
Giovedì 30 marzo, ore 16.30  
 la dott. WALTRAUD FISCHER (Archivio e Centro di Documentazione della 
Cultura Regionale) intratterrà l’uditorio su: Giani Stuparich studente a Praga.  
 
Interverranno agli incontri gli studenti del Dipartimento di Studi umanistici di Trieste.  
 
 
AVVISO - Il 31 marzo scade il termine di presentazione delle tesi di laurea dei 
partecipanti alla XIII edizione internazionale del Premio MINERVA D’ARGENTO. Il 
bando è pubblicato sul sito www.societadiminerva.it e può essere richiesto a: 
societadiminerva@gmail.com 
 
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                                                                                   Trieste, febbraio 2017 

 


