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Società di Minerva 
Ente Morale 

Fondata nel 1810 
TRIESTE 

 
 
 

GIOVEDI MINERVALI 
FEBBRAIO 2016 

 
Proseguono gli incontri culturali del giovedì nella Sala conferenze della Biblioteca 
Statale "Stelio Crise" (g. c.), Largo Papa Giovanni XXIII, 6 (2° piano)  
 
Giovedì 4 febbraio, ore 16.30 

il presidente GINO PAVAN illustrerà gli interessanti appuntamenti del mese, 
che comprendono anche un incontro fuori sede, lunedì 15 febbraio, organizzato con 
la collaborazione di Elvio Guagnini e del Museo Teatrale “Carlo Schmidl” 

il prof. PEDRO LUIS LADRÓN DE GUEVARA (Università di Murcia-Spagna)  
e la prof. ZOSI ZOGRAFIDOU (Università di Salonicco) parleranno di: Marisa 
Madieri e le scrittrici dell’esodo e dell’esilio 
 
Giovedì 11 febbraio, ore 16.30  

il prof. GIANNI CIMADOR (Università di Trieste) terrà una conferenza su: 
Bruno Maier: forme, categorie e aspetti del comico 
 
Lunedì 15 febbraio, ore 17.30,  
Palazzo Gopcevich, Sala “Bazlen”- via G. Rossini, 4 (in collaborazione con il Museo 
Teatrale “Carlo Schmidl”, nell’ambito dei Lunedì dello “Schmidl”) 

il prof. GIANNI GORI ed il prof. ELVIO GUAGNINI presenteranno, con la 
partecipazione della prof. GIULIANA KRIZMAN (flauto), della prof. SIMONETTA 
CAVALLI (mezzosoprano) e della prof. TIZIANA BORTOLIN (pianoforte): Enrico 
Elia, scrittore triestino (1891-1915), tra letteratura e musica. 
Verranno eseguiti due canti nordici (canto e pianoforte) trascritti da Enrico Elia e un 
Lento per flauto e pianoforte di Enrico Elia. Si parlerà anche della pubblicazione 
recente di Enrico Elia, La falena (sul libretto di Silvio Benco per Antonio Smareglia), 
Trieste, EUT, 2015 
 
Giovedì 18 febbraio, ore 16.30  

la prof. ANNA STORTI ed il prof. ELVIO GUAGNINI presenteranno con la 
curatrice, dott. MARIA CRISTINA NASTATI, l’Extra Serie n. 13 dell’ «Archeografo 
triestino» (Società di Minerva, 2015): Adriano Mercanti, Inventare la scuola. 
Quarant’anni di storia 
 
Giovedì 25 febbraio, ore 16.30  

il prof. GIACOMO BORRUSO (Università di Trieste), presidente 
dell’Interporto, illustrerà: L’Adriatico dalle antiche storie alle grandi portacontainer 
 
Si ricorda che la quota associativa 2016 (€ cinquanta) che dà diritto ad una copia del volume dell’ «Archeografo 
triestino» 2015 e dell'Extra serie n. 13, può essere versata sul c/c post. 12147344 intestato alla Società di Minerva - 
codice IBAN: IT 44 U 07601 02200 000012147344 
 
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.  
 
Con i più cordiali saluti 
GINO PAVAN 
presidente                                                                                 Trieste, gennaio 2016 

 


