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TRIESTE 

 
 
 

GIOVEDI MINERVALI 
OTTOBRE  NOVEMBRE  DICEMBRE  2017 

 
 

Dopo la pausa estiva, i consueti incontri culturali riprenderanno nella Sala conferenze della 
Biblioteca Statale "Stelio Crise" (g. c.), in Largo Papa Giovanni XXIII, 6 (2° piano), 
secondo il seguente calendario: 
 
giovedì 26 ottobre, ore 16.30  
 il Presidente GINO PAVAN illustrerà il programma di fine 2017.  
Seguirà la proiezione del nuovissimo documentario della sede Regionale  RAI (g.c.): In morte 
di un archeologo. Winckelmann, Trieste e il riscatto di una città di PAOLA BONIFACIO con la 
regia di PIERO PIERI che sarà presente 
 
giovedì 9 novembre, ore 16.30 
il prof. FULVIO SALIMBENI parlerà di: Maria Teresa, un'illuminata sovrana riformatrice. Un 
tricentenario tra banalità e disinformazione 
 
giovedì 16 novembre, ore 16.30 
il prof. MAURIZIO LORBER presenterà: Prospettive giapponesi. Dall'Europa all'Estremo 
Oriente. La rappresentazione delle stampe Ukiyo-e 
 
giovedì 23 novembre, ore 16.30 
il prof. ENRICO LUCCHESE illustrerà: La collezione Malabotta 
 
giovedì 30 novembre, ore 16.30 
il prof. MASSIMO DE GRASSI terrà la conferenza dal titolo: Prima di Caporetto. L'immagine 
del soldato tra propaganda e celebrazione 
 
giovedì 7 dicembre, ore 16.30 
la dott. ALESSANDRA GAROFALO tratterà il tema: Il battesimo del mare nella medaglistica 
 
giovedì 14 dicembre, con inizio anticipato alle ore 16.00 per consentire il rinnovo delle 
iscrizioni alla Società (invariata per il 2018 la quota associativa di € cinquanta), si terrà la 
tradizionale “Serata Minervale degli auguri”. I professori ELVIO GUAGNINI, DIANA 
BARILLARI, BARBARA MAZZA BOCCAZZI e GINO PAVAN presenteranno il volume LXXVII 
della IV serie, CXXV della Raccolta dell’ «Archeografo triestino» (2017) che verrà 
distribuito ai soci in regola.  
 
 
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 2017 

 


