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Società di Minerva 
Ente Morale 

Fondata nel 1810 
TRIESTE 

 
 
 

INCONTRI  MINERVALI 
OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2014 

Riprendono dopo la pausa estiva gli incontri culturali del giovedì nella Sala conferenze della Biblioteca 
Statale "Stelio Crise" (g. c.), Largo Papa Giovanni XXIII, 6 (2° piano) e l'appuntamento straordinario di 
venerdi 14 novembre nel salone Piemontese della Soprintendenza per i Beni Ambientali e culturali 
 
giovedì 30 ottobre, ore 17.00  
Il presidente GINO PAVAN illustrerà il programma di fine 2014 che si apre con il Ciclo di conferenze in 
collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di Trieste, coordinate dalla 
prof.ssa Diana Barillari  
DIANA BARILLARI tratterà il tema: Dal carteggio inedito Umberto Nordio e Mario De Renzi novità sulle 
trasformazioni urbane a Trieste negli anni trenta  
 
giovedì 6 novembre, ore 17.00 
Presentazione del volume degli atti del convegno "Trieste Mitteleuropa Mediterraneo - attualità di Marco 
Pozzetto storico dell'architettura", Extra serie n. 11 dell'Archeografo Triestino, alla presenza dei curatori, GINO 
PAVAN, DIANA BARILLARI, EDINO VALCOVICH  
 
giovedì 13 novembre, ore 17.00 
ANDREA GAMBARDELLA, ingegnere libero professionista, illustrerà: L'Auditorium dell'ex Casa del Fascio a 
Trieste, storia tecnica e ipotesi di recupero.  
 
venerdì 14 novembre  
ore 10.00 - Salone Piemontese di Palazzo Economo (piazza della Libertà 7) 
presenti le eredi della famiglia Nobile, consegna al Soprintendente Luca Caburlotto delle Lettere dell'Archivio 
Nobile, del ritratto di Pietro Nobile opera di Giovanni Madrian e di diplomi concessi all'architetto da varie 
Accademie Europee 
ore 12.00 - Municipio di Trieste, Salotto azzurro: incontro col Sindaco Roberto Cosolini 
 
giovedì 20 novembre, ore 17.00 
AULO GUAGNINI parlerà su: La storica sede dello Yacht Club Adriaco a Trieste, architettura per la vela  
 
giovedì 27 novembre, ore 17.00 
DAINA GLAVOCIC, già curatrice del Museo della città di Rijeka, presenterà: Inediti di Umberto Nordio a Zara 
 
giovedì 4 dicembre, ore 17.00 
PAOLO MARZ terrà una conferenza intitolata: Dal trattato di Berlino alla campagna navale in Adriatico (1878 - 
1914) 
 
giovedì 11 dicembre, ore 17.00 
FRANCESCA NODARI parlerà di Alcune novità sull'attività di Giuseppe Lorenzo Gatteri a Trieste 
 
giovedì 18 dicembre - con inizio anticipato alle ore 16.30 per consentire il rinnovo delle iscrizioni alla Società 
- si terrà la tradizionale “Serata Minervale degli auguri”. ELVIO GUAGNINI, BARBARA BOCCAZZI 
MAZZA, GINO PAVAN presenteranno il volume LXXIV della IV serie, CXXII della Raccolta dell’ 
«Archeografo triestino» (2014) che verrà distribuito ai soci in regola con il canone. 
 
Si raccomanda vivamente ai Minervali che non l'avessero fatto, di provvedere con cortese sollecitudine alla quota associativa 2014 (€ 
cinquanta). 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, ottobre 2014 

 


