Società di Minerva
Ente Morale
Fondata nel 1810

TRIESTE

GIOVEDI MINERVALI
MARZO 2015
Proseguono gli incontri culturali che la Società di Minerva propone 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 marzo, ore 16,30
il Presidente Gino Pavan presenterà il programma del mese, proposto con la
collaborazione del vicepresidente prof. Elvio Guagnini
Il prof. GIANNI GORI, scrittore e critico musicale, terrà una conversazione intitolata
"Senilità": fortune, sfortune, segreti di un film, riproponendo alcuni dei momenti più
significativi della pellicola
giovedì 12 marzo, ore 16,30
LORENZA REGA, professore ordinario di Lingua e traduzione dell'Università di Trieste,
parlerà di Theodor Däubler, un autore triestino e tedesco tra genialità ed eclettismo
giovedì 19 marzo, ore 16,30
Il dott. DAVIDE PODAVINI (Dottorato di ricerca in Studi Umanistici - Università di Trieste)
presenterà: "La parte viva della mia vita": le lettere nei diari di Biagio Marin
giovedì 26 marzo, ore 16,30
Il prof. PAOLO QUAZZOLO, docente di Storia del Teatro presso il Dipartimento di Studi
Umanistici dell'Università di Trieste, presenterà i risultati di un lavoro di ricerca svolto in
collaborazione con Manuela Mizzan e Tessa Gubert su: Il teatro filodrammatico a Trieste e
nella Venezia Giulia, di recente pubblicazione
Si ricorda che 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 e la scheda di partecipazione possono essere richiesti 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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