
quattro serate di maggio 2012
Roseto del Parco di San Giovanni - Trieste

w
w

w
.divulgando.eu -  foto: A

ndrea M
oro

rose
libri

musica
vino

impazzire si può

Roseto del Parco di San Giovanni
via Niccolò Bottacin, Trieste
In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà al Bar Il posto 
delle fragole.

Ingresso libero
Nelle quattro serate sarà aperto il bar ristorante Il posto 
delle fragole, per cenare tra i profumi del Parco. 
Per prenotare: +39 040 578777

L’iniziativa è organizzata dalle cooperative sociali Agricola 
Monte San Pantaleone, La Collina e Il posto delle fragole, 
in collaborazione con la Provincia di Trieste, l’Università 
degli Studi di Trieste, la Casa della Musica/Scuola di Musica 
55, l’Associazione di volontariato Franco Basaglia e l’IPSIA 
“Luigi Galvani“ di trieste.

 
Un’intera giornata per scoprire il Parco di San Giovanni 
e i suoi giardini, i musei e le collezioni scienti�che, 
la sua storia e le storie di vita che qui si sono intrecciate, 
con visite guidate, passeggiate botaniche, ornitologiche 
e architettoniche in compagnia di ricercatori e di quanti 
lavorano nel Parco, proiezioni e degustazioni.
Università di Trieste, Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Trie-
stina, associazioni e cooperative attive nel Parco si unisco-
no per dar vita, grazie al sostegno della Provincia di Trieste, 
a una giornata di incontri e percorsi inconsueti e sorpren-
denti tra scienza, storia e natura del parco.

Open Day       
del PARCOdi 

       
SAN GIOVANNI

tra i musei e le rose 

Museo Nazionale dell’Antartide 
Sezione di Trieste 
Sarà possibile avvicinarsi a un continente dalle 
condizioni ambientali estreme, alla storia della sua 
esplorazione e alla ricerca scienti�ca in Antartide.
Via E. Weiss 21, edi�cio W, piano terra
aperto ore 10 - 18, con visite guidate alle 10.30 e alle 15.

Museo di Mineralogia e Petrografia
Alla scoperta del mondo dei minerali: caratteristiche 
�siche, fenomeni ottici, usi e curiosità.
Via E. Weiss 6, edi�cio O
aperto ore 10 - 13 e 15 - 18,
con visite guidate alle 11 e alle 16.

Mini Mu 
parco dei bambini San Giovanni
Dai rami… rose… alberi ai totem nel parco e al 
patchwork square. Giornata di creatività e sperimenta-
zioni in sinergia con i musei e le istituzioni del Parco, alla 
scoperta del rapporto arte – natura – spazio – tempo, 
ritrovando radici e legami con il contemporaneo.
Via E. Weiss 15
Prenotazione di laboratori: 
tel. 3497868180, 3332611573
aperto ore 10 - 18, 
con visite guidate alle 11.30 e alle 17.

Oltre il Giardino
archivi in mostra
Dall’Ospedale Psichiatrico ai territori della salute: 
documenti, immagini e �lmati di uno straordinario 
percorso. Tavoli interattivi e installazione 
realizzati da Studio Azzurro.
Piazzale Canestrini, palazzina ex-Direzione, pianoterra
aperto ore 10 - 18, con visite guidate alle 10 e alle 15. 

Oltre il Giardino: dal manicomio 
alla salute dei territori. 
1908 – 2009
A cura della Cooperativa Agricola 
Monte San Pantaleone
Sala Ugo Guarino (edi�cio rosa, via Bottacin),
dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.

Pi greco - P
Mosta Fotogra�ca Di�usa
Collettivo fotogra�co Nadir Pro
Il pi greco è una costante numerica universale 
assoluta irrazionale e trascendente. 
Il paesaggio si nutre di geometrie, limiti e recinzioni, 
ripetizione di numeri e costanti certezze, forme che 
nascondono formule, serie che si ripetono.  
Una rilettura per immagini dello spazio naturale 
lungo i percorsi del parco
aperto ore 10-19.

musei e mostre

Le iniziative dell’Open Day (visite guidate, laboratori, ingressi ai musei, proiezioni) 
sono gratuite, salvo i servizi di ristorazione.
.

ore  9 - 10.30 e 17 - 18  
Alla ricerca dei suoni nascosti
Una passeggiata per scoprire alcuni originali 
frequentatori del Parco, spesso inosservati 
e inascoltati: gli uccelli.
Guida: Matteo Giraldi, LIPU Trieste.
Ritrovo accanto all’ingresso del roseto principale 
(dietro alla Chiesa).

a cura della Cooperativa Agricola 
Monte San   Pantaleone

ore 10 - 11 e 15 -16 
Visita al roseto
Il racconto della nascita del roseto di San Giovanni, 
ovvero come imparare a osservare le rose, 
conoscerne le principali varietà e la storia dei loro nomi.
Ritrovo accanto all’ingresso del roseto principale 
(dietro alla chiesa). 

a cura della Cooperativa Agricola 
Monte San Pantaleone

ore 10.30 - 11.30 16.30 - 17.30  
Una passeggiata nel parco: 
tra storia ed arte...
Riscoprire una parte della storia della città 
attraverso una visita guidata nel Parco: dagli 
a�reschi di Eugenio Scomparini della Chiesa 
del Buon Pastore alle Muse di Napoleone Cozzi 
del Teatro “Franco e Franca Basaglia”, dalle soluzioni 
architettoniche dell'eclettismo triestino di Lodovico 
Braidotti al busto di A. Galatti realizzato da Attilio 
Selva. 
Guida: Luca Bellocchi
Ritrovo: Chiesa del Buon Pastore

a cura de La Collina Società Cooperativa Sociale

ore 12 - 13 
Incontro aperto al pubblico 
San Giovanni Parco Culturale Evoluto: 
strategie e azioni 
Spazio Villas (accanto alla Chiesa)
intervengono 

Maria Teresa Bassa Poropat
Presidente della Provincia di Trieste 

Antonella Grim
Assessore Educazione, Scuola Università e Ricerca, 
Comune di Trieste 

Piero Paolo Battaglini
Delegato del Rettore per il Sistema Museale di Ateneo, 
Università degli Studi di Trieste 

Fabio Samani
Direttore generale dell’Azienda per i Servizi Sanitari 
n. 1 Triestina
                                              
ore 14.30 - 16 
Caccia alla rosa
Una caccia al tesoro tra i principali roseti del Parco, 
per conoscere le rose con un tocco 
di divertimento e di arguzia. 
La premiazione si terrà alle 18 al Posto delle Fragole.
Ritrovo accanto all’ingresso del roseto principale 
(dietro alla Chiesa).

a cura della Cooperativa Agricola Monte San 
Pantaleone

ore 18 
A conclusione della giornata aperitivo 
presso il bar ristorante Posto delle Fragole, 
che per l’occasione rimarra aperto 
sia a pranzo che a cena. 
Per prenotazioni tel. 040 578777

programma

1 ottobre 2011
dalle 9 alle 19
Parco di San Giovanni

Trieste

con il contributo di : 
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Azienda
Servizi
Sanitari

SERVIZIO SANITARIO REGIONALEorganizzato da :

IL POST    DELLE FRAGOLE
RISTORANTE BAR

Via De Pastrovich 4. Parco di San GiovanniTrieste
Tel. 040 578 777

Mail: coop.fragole@tiscali.it
Web: www.coopfragole.it

via Nicolò Bottacin



giovedì 10 maggio, ore 18
• un nome di rosa con Vladimir Vremec e Matteo Giraldi
• un libro: Scardinare l’acqua, le poesie di Rita Filomeni, 

LietoColle, 2011. Ne parla Giovanna Gallio
• musiche a cura di Tiziano Bole, chitarra e live electronics
• racconto e degustazione di vini assieme a Matej Lupinc

giovedì 17 maggio, ore 18
• un nome di rosa con Vladimir Vremec e Matteo Giraldi
• un libro: Dignum laude virum, Studi di cultura classica

e musica offerti a Franco Serpa, Edizioni Università
di Trieste EUT, 2011. Ne parlano Lucio Cristante, Claudio 
Zaccaria, Marko Marincic, Stefano Bianchi, Corrado 
Travan

• musiche a cura di Clara Spetti, soprano, e Francesco 
Bernasconi, pianoforte

• racconto e degustazione di vini assieme a Sandi Škerk

mercoledì 23 maggio, ore 18
• un nome di rosa con Vladimir Vremec e Matteo Giraldi
• un libro: Sarajevo, il libro dell’assedio, testi di Dževad 

Karahasan, Tvrtko Kulenović, Miljenko Jergović, Izet 
Sarajlić, Abdulah Sidran, Marko Vešović; immagini 
di Danilo Krstanović, ADV Publishing House, 2012. 
Ne parlano: Dževad Karahasan, Franco Rotelli 
e Piero Del Giudice

• musiche a cura di Abner Colombo, violino, e Stefano 
Bembi, fisarmonica

• racconto e degustazione di vini assieme a Benjamin 
Zidarich

mercoledì 30 maggio, ore 18
• un nome di rosa con Vladimir Vremec e Matteo Giraldi
• un libro: L’erotismo di Oberdan Baciro di Lelio Luttazzi, 

Einaudi 2012. Ne parlano Rossana Luttazzi e Gabriele 
Centis

• musiche a cura di Gypsy Quartet Remake
• racconto e degustazione di vini assieme a Edi Kante

Quattro appuntamenti nel mese di 
maggio, dalle 18 alle 20: ogni volta 
un nome di rosa, i suoi profumi, la sua 
storia. 
Ogni volta il racconto di un libro e del 
suo autore assieme alla musica, sempre 
diversa, che li accompagna.
Quattro produttori del Carso parlano 
dei loro vini.
Le rose aprono infiniti mondi e 
connessioni insolite.

Il parco di San Giovanni, sempre aperto 
e sempre visitabile, a maggio mostra 
la completa fioritura delle sue 
cinquemila rose.
Racconta di una trasformazione 
possibile, di un percorso di apertura 
e di tolleranza, di una rivoluzione nella 
psichiatria di dimensioni internazionali, 
di un disegno che vede nella sua 
evoluzione il costituirsi di un distretto 
culturale evoluto, a disposizione dei 
cittadini.


