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Inizierà il corso: 

 

…Non credo esista triestino/a o goriziano/a che non sappia chi siano gli sloveni e forse ne ha contezza 
anche un numero considerevole di italiani del resto della penisola in seguito alla vasta eco suscitata 
dai media nazionali nelle giornate attorno al 13 luglio 2020 nel centenario dell’incendio del Nàrodni 
dom…  
---Non credo esista triestino/a o goriziano/a che non abbia mai pronunciato espressioni sintetiche 
tipo “son cisto!” per indicare una momentanea o cronica penuria di disponibilità finanziaria,” ke 
zima” per indicare l’abbassamento della temperatura, per non parlare del fatto che sono 
frequentatori abituali di “osmizze”, ma non sono in grado di trovare un corrispettivo in italiano, 
senza ricorrere a giri di parole che dovrebbero rendere l’idea--. 
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presenterà 

 

A proseguimento del ciclo sulla storia degli stabilimenti balneari triestini che era iniziato lo scorso 
anno accademico con le due conferenze sul bagno Ausonia e sugli gli antichi bagni galleggianti con 
il "pedocin", quest'anno tratteremo in tre conferenze i bagni portuali, gli stabilimenti di Barcola e i 
bagni dal bivio di Miramare fino a Grignano. 
Nella prima conferenza del 13 gennaio si tratterà la storia degli stabilimenti balneari che sono o 
erano ubicati nelle aree dei Punti Franchi Portuali, e cioè nella zona del Porto Petroli, dello Scalo 
Legnami, del Porto Nuovo e del Porto Vecchio e della sua diga foranea. 
Punto saliente delle conferenze sarà la visione e il commento delle numerose foto antiche e 
moderne che renderanno viva la sensazione della vita da spiaggia di ieri e di oggi. 
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Inizierà il corso: 

 

Possiamo definire la matematica (e le conoscenze ad essa connesse) come la disciplina che studia 
problemi riguardanti quantità, estensioni e figure, movimenti di corpi e tutte le strutture che 
permettono di trattare questi aspetti in modo generale. 
Alcuni aspetti della matematica sono sempre presenti nella nostra vita quotidiana, anche in ambito 
non scientifico. 
Rinfreschiamo alcune nostre vecchie esperienze scolastiche e magari ne attiviamo alcune altre. 

L’ Arithmetica osserva una gara tra Boezio, che esegue 

i calcoli con i numeri indo-arabici e Pitagora, che usa 

ancora un abaco. La scelta dell’Arithmetica è 

chiaramente rivolta verso Boezio e il nuovo metodo. 

Gregor Reisch - Margarita Philosophica - Arithmetica.1508 


