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GIOVEDI MINERVALI
FEBBRAIO 2015
Proseguono gli incontri culturali della Società di Minerva nella sala della
BIBLIOTECA STATALE "STELIO CRISE", (g. c.) Largo Papa Giovanni XXIII, 6 (2°
piano), ogni giovedì alle ore 16,30. È in distribuzione il volume
dell'ARCHEOGRAFO TRIESTINO 2014 (pp.660) ai soci in regola con il canone.
giovedì 5 febbraio, ore 16,30
il Presidente Gino Pavan presenterà il programma del mese, dedicato all’archeologia
e alla storia antica del Friuli Venezia Giulia, proposto con la collaborazione del
minervale prof. Gino Bandelli
PAOLA CÀSSOLA GUIDA, già dell'Ateneo di Udine, terrà una conferenza intitolata:
Produzione del sale nell’Alto Adriatico di età preromana.
giovedì 12 febbraio, ore 16,30
FEDERICA FONTANA, del Dipartimento di Studi umanistici del nostro Ateneo,
illustrerà: La villa di Barcola: una residenza di lusso lungo il litorale tergestino
giovedì 19 febbraio, ore 16,30
MONICA CHIABÀ, del Dipartimento di Studi umanistici dell'Università di Trieste,
presenterà:
Nuove considerazioni sull'iscrizione trionfale di Gaio Sempronio
Tuditano, console del 129 a. C., da Aquileia
giovedì 26 febbraio, ore 16,30
PAOLA VENTURA, della Soprintendenza archeologica del Friuli Venezia Giulia,
parlerà di: Archeologia urbana a Trieste: Park San Giusto e monumento di Via dei
Capitelli. Prospettive di ricerca e valorizzazione
Il 31 marzo scade il termine di presentazione delle tesi di laurea dei partecipanti
alla XII edizione del Premio Biennale MINERVA D’ARGENTO. Il bando è
pubblicato sul sito www.societadiminerva.it e può essere richiesto a:
societadiminerva@gmail.com
Si raccomanda vivamente di rinnovare con cortese sollecitudine la quota associativa (€ cinquanta) - in
considerazione dell'incertezza dei contributi pubblici - per poter provvedere all’attività culturale ed
editoriale.
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
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