Società di Minerva
Ente Morale
Fondata nel 1810

TRIESTE

GIOVEDI MINERVALI
MAGGIO 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 4 maggio, ore 16.30
il presidente Gino Pavan illustrerà gli appuntamenti del mese organizzati con la
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia e con il Polo
museale del Friuli Venezia Giulia sul tema: Tra storia e attualità. Scoperte e progetti
negli istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Il direttore del Polo museale del Friuli Venezia Giulia dr. LUCA CABURLOTTO
presenterà la conferenza della storica dell'arte, già direttrice del Museo d'arte
contemporanea di Fiume DAINA GLAVOČIĆ: La scena figurativa di Fiume tra le due
guerre
Giovedì 11 maggio, ore 16.30
ROSSELLA FABIANI e FRANCESCO MORENA, curatori della mostra in ricordo
dei 150 anni dalla morte di Massimiliano d'Asburgo, parleranno di: Massimiliano e
l'esotismo. Arte orientale nel castello di Miramare, presentati dal dr. LUCA
CABURLOTTO e dal direttore ad interim del Museo storico e parco del castello di
Miramare architetto CORRADO AZZOLLINI
Giovedì 18 maggio, ore 16.30
LUCA CABURLOTTO e MARTA NOVELLO, direttore del Museo archeologico di
Aquileia, illustreranno: Il nuovo allestimento del Museo archeologico nazionale di
Aquileia, reso possibile dai finanziamenti del "Progetto strategico completamento musei
nazionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo"
Giovedì 25 maggio, ore 16.30
CORRADO AZZOLLINI e STEFANIA CASUCCI esporranno: Riflessioni sulla
tutela del paesaggio, inteso come valore identitario del Paese
La prima sessione dell'anno accademico si concluderà con la cerimonia della premiazione
della XIII edizione del Premio Internazionale biennale Minerva d'argento, prevista entro la
prima decade del prossimo giugno.
Dopo la pausa estiva i "Giovedì minervali" riprenderanno, come di consueto, l'ultimo
giovedì di ottobre.
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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