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E nelle lezioni universitarie, perché vogliamo che il nostro sia un
pubblico di tutte le età.
Per l’ora delle Rose esperti e appassionati ci apriranno questo
mondo meraviglioso – in continua evoluzione – raccontandoci di
esperienze dirette e progetti realizzati.
Musicisti talentuosi ci allieteranno verso l’ora del tramonto,
per chiudere in delizia con buoni vini in mano, prodotti in modo
‘sostenibile’ da produttori locali ma non solo.
E per finire in bellezza quest’anno siamo felici di annunciare
un evento speciale: il concerto di Gloria Campaner, pianista
pluripremiata che suonerà su un pianoforte grancoda Fazioli.
Chiuderemo con le nostre cene all’aperto, sempre più raffinate e
piacevoli, così apprezzate dal nostro pubblico.
Non avete che da scegliere con chi e come organizzare il vostro
venerdì nei profumi. Le rose vi aspettano.

Agricola Monte San Pantaleone

il Posto
delle Fragole

venerdì 5, 12, 19 e 26
maggio

Roseto

rose
libri
musica
vino

con il contributo e la collaborazione di

mini mu
Teatro
F. e F. Basaglia

Roseto del Parco di San Giovanni, via Nicolò Bottacin, Trieste
In caso di maltempo la rassegna si terrà nella Sala Ugo Guarino,
adiacente al Roseto.
Incontri, lezioni universitarie, conversazioni e momenti musicali
si terranno nel Roseto con ingresso libero.
Viene richiesta la prenotazione per
• Passeggiate mattutine per le scuole
divulgazione.scientifica@units.it / T. +39 040 558 6184
punto di ritrovo all’ingresso del Roseto - ingresso libero
• Mini mu, l’occhio che segue una linea, una traccia che si trasforma
non iscritti 10 € , successivi laboratori o già iscritti 8 €
via Weiss 15, info T. +39 333 2611573 / info@mini-mu.it
• Cene nel Roseto: 25 € (3 portate, acqua e caffè inc., vini esc.)
T. +39 040 578777, Il Posto delle Fragole

venerdì 26 maggio, ore 20.30
Teatro Franca e Franco Basaglia, via Weiss, 13

CONCERTO STRAORDINARIO
con Gloria Campaner, pianista, pianoforte grancoda Fazioli
introduce Riccardo Martinelli, docente di Filosofie della musica
Università di Trieste
Programma
Respighi		
Beethoven 		
Chopin 		
Rachmaninoff
Verdi-Liszt 		

Notturno
Sonata al chiaro di luna
Preludio Op.45
Preludio Op.3, Elegia Op.3, Momento Musicale Op.16 n.3
Parafrasi dal Rigoletto

Biglietti a 10 €, posti non numerati
disponibili presso la biglietteria del Teatro o su www.rosedamatti.it

Segui e commenta la rassegna su

#roselibri @ParcoSGiovanni @UniTwitTS
fb.me/parcodisangiovanni
fb.me/divulgazioneunits
www.parcodisangiovanni.it
www.montepanta.it
Scaricate la nostra app per rimanere
sempre aggiornati su eventi e iniziative
del Parco di San Giovanni.

2017 - www.divulgando.eu

Approfondiremo con scrittori che vengono da fuori città,
in conversazione con docenti dell’Università di Trieste.

ore 9.30 - 21.30

cin

Così abbiamo scelto una parola contemporanea, che si sente
spesso e forse talvolta anche a sproposito: la parola Sostenibilità;
l’abbiamo coniugata insieme alla parola Possibilità, per capire quali
e come e dove sono le sostenibilità del lavoro, dei simboli, dei luoghi
e dell’identità. Ma anche del linguaggio, dei diritti, dei saperi e delle
nuove tecnologie.

Sala
Ugo Guarino

ta
Bot

Organizzata dalla cooperativa sociale Agricola Monte San
Pantaleone, con l’Università degli Studi di Trieste, e curata
nuovamente da Patrizia Rigoni, la Rassegna anche quest’anno
propone passeggiate e lezioni universitarie, conversazioni botaniche
e presentazioni letterarie, laboratori per bambini, momenti
musicali e incontri conviviali di degustazione, tutto nell’idea che la
valorizzazione dei luoghi e la loro bellezza vadano sempre cercati e
favoriti, per il benessere collettivo e il piacere della convivenza.
Anche quest’anno abbiamo pensato ad una parola, che legasse le
nostre quattro giornate. Ma dentro ad un mondo entrato in una fase
di complessità e di complicazione che rende tutti gli equilibri –
politici collettivi e personali – più fragili e instabili, ci sembrava più
coerente lavorare non solo su una parola, ma su una domanda.

Roseto del Parco di San Giovanni, Trieste
2017, settima edizione

Iniziativa promossa e organizzata da
via

Settima edizione della Rassegna Rose Libri Musica e Vino, in mezzo
a seimila rose, dentro quel luogo straordinario per storia e cultura
che è il Parco di San Giovanni di Trieste, ex ospedale psichiatrico e
oggi parco a disposizione di tutta la città.

ingresso
libero

venerdì 5 maggio
ore 9.30

PASSEGGIATA STORICO PSICHIATRICA
con Mario Novello, psichiatra

ore 11.00

LEZIONI UNIVERSITARIE
con Vanni Lughi, docente di Scienza e tecnologia
dei materiali, Università di Trieste
Nanotecnologie: l’acqua che non bagna, il mantello
dell’invisibilità e altre meraviglie dell’infinitamente piccolo

ore 12.00

Spuntino Rose, Il Posto delle Fragole

ore 15.15
e 17.15

ROSE BIMBI le rime del fare
Parco Güell a Piazza Leggera:
trencadís/frammentato
applicazione ornamentale del mosaico
con frammenti di ceramica e malta
Mini mu, giocare con l’arte e con Bruno Munari
(anni 3-6, 7-12)

ore 15.30
ore 17.30

ore 18.15

dalle 19.15

PASSEGGIATA STORICO PSICHIATRICA
con Mario Novello, psichiatra
ROSE
con Anna Furlani Pedoja, esperta di rose e autrice
di libri sul giardinaggio
Il piacere di scegliere e progettare un roseto
moderno e sano
ROSE LIBRI
Marco Bettiol, docente di Economia e gestione delle
imprese, Università di Padova
Libro: Raccontare il Made in Italy. Un nuovo legame
tra cultura e manifattura, Edizioni Marsilio
con Maria Dolores Ferrara, docente di Diritto del
lavoro, Università di Trieste
accompagna Giancarlo Carena, presidente
di Agricola Monte San Pantaleone e CNA - Trieste

CENA TRA LE ROSE
con Il Posto delle Fragole

venerdì 19 maggio

ore 9.30

PASSEGGIATA TRA LE ROSE
con Vladimir Vremec, progettista delle collezioni
di rose nel Parco di San Giovanni, Trieste

ore 9.30 PASSEGGIATA STORICO-URBANISTICA
con Diana Barillari, docente di Storia
dell’Architettura, Università di Trieste

ore 11.00

LEZIONI UNIVERSITARIE
con Stefano Ondelli, docente di Linguistica italiana
Università di Trieste
Dai fuseaux ai leggings, dal crème caramel ai
cupcakes: l’inglese alla conquista della moda
e della cucina italiane

ore 11.00 LEZIONI UNIVERSITARIE
Nadine Celotti, docente di Lingua e traduzione
francese, Università di Trieste
e Caterina Falbo, docente di Lingua e traduzione
francese, Università di Trieste
Des mots, des dialogues… et des roses

ore 12.00

Spuntino Rose, Il Posto delle Fragole

ore 12.00 Spuntino Rose, Il Posto delle Fragole

ore 15.15
e 17.15

ROSE BIMBI le rime del fare
Qui Guglielmo… Marconi:
omaggio sotto l’albero del panfilo Elettra
trasmissione del suono e della voce, segno e simbolo
Mini mu, giocare con l’arte e con Bruno Munari
(anni 3-6, 7-12)

ore 15.15 ROSE BIMBI le rime del fare
e 17.15 Edera abbraccio soffocante:
modello decorativo e rampicante
passeggiata e salute degli alberi, disegno, modulo
e decorazione
Mini mu, giocare con l’arte e con Bruno Munari
(anni 3-6, 7-12)

ore 15.30

PASSEGGIATA TRA LE ROSE
con Vladimir Vremec, progettista delle collezioni
di rose nel Parco di San Giovanni, Trieste

ore 17.30

ROSE
con Matteo Giraldi, naturalista
Roseti a volo d’uccello

ore 18.15

dalle 19.15

ROSE VINI
con Clarabella, produttore di Franciacorta
ROSE MUSICA
Francesca Miola & Sergio Cossu
Francesca Miola, voce
Sergio Cossu, pianoforte

ore 20.00

venerdì 12 maggio

ROSE LIBRI
Marzio Porro, docente di Linguistica italiana
Università di Milano
con Fabio Romanini, docente di Linguistica italiana
Università di Trieste
Tra rose e viole medievali. Dai giullari a Dante
ROSE VINI
con Sancin, produttore
di San Dorligo della Valle - Dolina
ROSE MUSICA
Trio Aritmija
Tilen Stepišnik chitarra
Semsudin Džopa chitarra
Žiga Šercer, percussionista

ore 20.00

CENA TRA LE ROSE
con Il Posto delle Fragole

ore 15.30 PASSEGGIATA STORICO-URBANISTICA
con Diana Barillari, docente di Storia dell’Architettura
Università di Trieste
ore 17.30 ROSE
con Ivana Suhadolc, esperta di rose
Contessa Vandal: tra le preferite di Biagio Marin
ore 18.15 ROSE LIBRI
Antonella Tarpino, storica
Libro: Il paesaggio fragile, Einaudi
con Roberta Altin, ricercatrice di Antropologia
culturale, Università di Trieste
dalle 19.15 ROSE VINI
con Simon de Brazzan
produttore di Brazzano di Cormons nel Collio
ROSE MUSICA
Riccardo Morpurgo & Flavio Davanzo
Gershwin Frammenti
Riccardo Morpurgo, pianoforte
Flavio Davanzo, tromba
ore 20.00 CENA TRA LE ROSE
con Il Posto delle Fragole

venerdì 26 maggio
ore 9.30 PASSEGGIATA ORNITOLOGICA
con Matteo Giraldi, naturalista
ore 11.00 LEZIONI UNIVERSITARIE
Roberto Scarciglia, docente di Diritto pubblico
comparato, Università degli Studi di Trieste
Che cos’è il diritto globale?
Riflessioni sul diritto “oltre lo Stato”
ore 12.00 Spuntino Rose, Il Posto delle Fragole
ore 15.15 ROSE BIMBI le rime del fare
e 17.15 Guardando la Casa Colonica: rudere o progetto
collage e materiali, percorsi e posture, con nuove visioni
Mini mu, giocare con l’arte e con Bruno Munari
(anni 3-6, 7-12)
ore 15.30 PASSEGGIATA ORNITOLOGICA
con Matteo Giraldi, naturalista
ore 17.30 ROSE
con Vladimir Vremec, progettista delle collezioni
di rose nel Parco di San Giovanni, Trieste
Il ritorno di due regine a Trieste storie di due rose e non solo
ore 18.15 ROSE LIBRI
Alberto Capitta, scrittore e regista
Libro: L’ultima trasfigurazione di Ferdinand, Il Maestrale
e Carlo Miccio, scrittore
Libro: La trappola del fuorigioco, Alpha Beta Verlag
accompagna Beppe dell’Acqua, psichiatra
dalle 19.15 ROSE VINI
con 180 bianco e il 381 rosso
di Denis Montanar, produttore di Villa Vicentina
ore 20.30 ROSE MUSICA
CONCERTO STRAORDINARIO DI CHIUSURA
con Gloria Campaner, pianista
Pianoforte grancoda Fazioli
introduce Riccardo Martinelli, docente di Filosofie
della musica, Università di Trieste
musiche di Respighi, Beethoven, Chopin,
Rachmaninoff, Verdi-Liszt

