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Società di Minerva 
Ente Morale 

Fondata nel 1810 
TRIESTE 

 
 
 

GIOVEDI MINERVALI 
APRILE  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 3 aprile - ore 17.00 
Il presidente Gino Pavan presenterà l'interessante programma delle conferenze del 
mese che va dai ricordi della prima guerra mondiale che ha visto le gesta del nostro 
indimenticabile presidente Cesare Pagnini,  a un particolare  Fulvio Tomizza, ai testi di 
scienze naturali cinquecenteschi illustrati da Giorgio Liberale, segue l'intervento di:  
             GIAMPAOLO ZAGONEL, noto storico e professionista di Vittorio Veneto 
che parlerà dell'istriano Carlo Baxa e del triestino Cesare Pagnini testimoni di 
umanità nella Grande Guerra, ricordandoli giovani soldati dell’esercito austriaco 
invasore, a seguito della disfatta italiana a Caporetto (25 ottobre 1917), dei loro meriti  
per aver mitigato le sofferenze della popolazione di Vittorio Veneto e per aver passato 
informazioni riservate ai  Comandi dell’esercito italiano oltre Piave. Interverrà Antonio 
Trampus docente dell'Ateneo veneziano.  
            
            Giovedì 10 aprile - ore 17.00 
             FABIO VENTURIN, minervale, già docente di materie letterarie, scrittore, in 
particolare di numerose opere radiofoniche, proporrà una rievocazione di Fulvio 
Tomizza nel quindicennio dalla sua scomparsa, intitolata: “Come si diventa 
profughi”: un Tomizza radiofonico. Interverrà l'emerito prof. Elvio Guagnini.  
            
           Giovedì 17 aprile - ore 17.00  
           GIULIANA FERRISI, giovane laureata del nostro Ateneo 
illustrerà L’opera del pittore goriziano Giorgio Liberale nel contesto del tema 
dell’immagine naturalistica, sviluppatasi come nuovo genere artistico nel corso del 
Cinquecento e del collezionismo della corte d'Asburgo. Sarà presente la prof. 
Nicoletta Zanni. 
 
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                                                                        Trieste, marzo 2014 

 


