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Società di Minerva 
Ente Morale 

Fondata nel 1810 
TRIESTE 

 
GIOVEDI MINERVALI 

 
OTTOBRE  NOVEMBRE  DICEMBRE 2015 

 
Riprendono dopo la pausa estiva gli incontri culturali del giovedì nella Sala conferenze della Biblioteca 
Statale "Stelio Crise" (g. c.), Largo Papa Giovanni XXIII, 6 (2° piano)  
giovedì 29 ottobre, ore 16.30  
il presidente GINO PAVAN illustrerà l’interessante programma di fine 2015, che spazia dalla letteratura 
all'arte, in particolare su temi di oreficeria, pitture murali, preistoria, protostoria, e archeologia attinenti 
all'Istria. 
Il vicepresidente ELVIO GUAGNINI presenterà l'Extra serie n. 12 dell'«Archeografo triestino»: Letizia 
Svevo Fonda Savio. Biografia e carteggi, curato da SILVA BON. Sarà presente l'Autrice, che illustrerà 
il volume con la proiezione di immagini.  
 
giovedì 5 novembre, ore 16.30 
la dr. FRANCESCA STOPPER tratterà il tema: Orefici e argentieri nella Venezia del Settecento 
 
giovedì 12 novembre, ore 16.30 
la prof. ENRICA COZZI del Dipartimento di lingue e letterature straniere del nostro Ateneo presenterà Le 
pitture murali dell'XI secolo dell'Abbazia a San Michele di Leme in Istria 
 
giovedì 19 novembre, ore 16.30 
la dr. KATARINA GEROMETTA di Pola aprirà il breve ciclo concordato in collaborazione con Robert 
Matijasic dell'Università “Juraj Dobrila” di Pola parlando su: Le grotte nella preistoria istriana 
 
giovedì 26 novembre, ore 16.30 
la prof. KLARA BURSIC-MATIJASIC già direttrice del Museo dell’Istria  di Pola illustrerà: I castellieri 
istriani 
 
giovedì 3 dicembre, ore 16.30 
il prof. ROBERT MATIJASIC dell’Università “Juraj Dobrila” di Pola presenterà: Le ville rustiche 
nell'archeologia istriana 
 
giovedì 10 dicembre, ore 16.30 
si terrà l’ incontro sullo scrittore triestino Franco Vegliani. Parteciperanno all’incontro "La frontiera e 
oltre": PATRIZIA HANSEN ed ELVIO GUAGNINI, si prevede un intervento di CLAUDIO MAGRIS. 
 
giovedì 17 dicembre - con inizio anticipato alle ore 16.00  
per consentire il rinnovo delle iscrizioni alla Società - si terrà la tradizionale “Serata Minervale degli 
auguri”. GUIDO BOTTERI, ELVIO GUAGNINI, BARBARA MAZZA BOCCAZZI e GINO PAVAN 
presenteranno il volume LXXV della IV serie, CXXIII della Raccolta dell’«Archeografo triestino» 
(2015) che verrà distribuito ai soci in regola con il canone. 
 
La quota associativa 2016 (€ cinquanta), che dà diritto ad una copia del volume, 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.  
 
GINO PAVAN 
presidente                                                                                                           Trieste, ottobre 2015 


