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Capolinea 17 e 17/

Cura il tema dell’occupazione, cura percorsi formativi,
cura le professioni che devono migliorarsi.
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con il contributo di

La Cooperativa sociale Agricola Monte San Pantaleone,
in azione dal 1978, da molti anni cura il Parco
di San Giovanni di Trieste, ma non solo.
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Azienda per l’Assistenza Sanitaria

Verde e persone dunque: binomio inscindibile,
collegamento tra qualità della vita collettiva e qualità
della vita individuale.
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E cura anche i luoghi, i giardini storici e i giardini privati.
con la collaborazione di

Sala
Rosa Grande

Roseto

il Posto
delle Fragole

Questa è l’economia che ci interessa. Quella che prefigura
nuovi scambi collaborativi, in grado di produrre valore.
Ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto,
e chiamiamo a raccolta quelli che come noi credono che
il valore economico si intrecci al valore culturale, e ancora
al valore ambientale, e soprattutto al valore sociale.
Continuiamo a seguire la strada dello scambio,
del dialogo, del confronto tra competenze,
della collaborazione tra segmenti.

www.parcodisangiovanni.it
Segui e commenta la rassegna su

Teatro Franco e Franca
Basaglia

Insistiamo nel voler compiere gesti e azioni di crescita
professionale, di qualità occupazionali, di integrazioni
culturali.

Roseto del Parco di San Giovanni, via Nicolò Bottacin, Trieste

Ci muoviamo sempre più convinti che in questo tempo
di crisi la bellezza forse stia proprio qui: nel creare fiducia
su quello che si ha e su quello che si può trasformare.

• Le Conversazioni si terranno nel Roseto (ingresso libero)
• La lezione del professor Hornung si terrà nella Sala Rosa Grande,
(ingresso libero)
• Le Passeggiate hanno il punto di ritrovo all’ingresso del Roseto
(ingresso libero)
• Il Museo Nazionale dell’Antartide - Sede di Trieste è aperto
il giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18
• La cucina del Posto delle Fragole sarà aperta i giovedì
della rassegna fino alle 21. Per chi volesse cenare è consigliabile
la prenotazione (T. +39 040 578777)
• Il concerto finale del Maestro Claudio Crismani si terrà al Teatro
Franco e Franca Basaglia (biglietto di ingresso 10 euro)
• Cena di chiusura della rassegna alle 20.15, necessaria
la prenotazione (T. +39 040 578777), Posto delle Fragole
(prezzo fisso 20 euro)

Bellezza chiede lavoro: il nostro più grande sogno non è
solo quello di moltiplicare le rose, ma soprattutto
le Primavere in città, per molti anni ancora.
		

fb.me/parcodisangiovanni
Scaricate la nostra app per rimanere sempre aggiornati
su eventi e iniziative del Parco di San Giovanni.

Agricola Monte San Pantaleone

In caso di maltempo la rassegna si terrà nella Sala Ugo Guarino,
adiacente al Roseto.

Info: pat.rigoni@tiscalinet.it
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L’iniziativa è promossa e organizzata da

quattro giovedì di maggio
Roseto del Parco di San Giovanni, Trieste
2015, quinta edizione

714 maggio
2128
rose
libri
musica
vino

Q

uinta felice edizione della rassegna Rose Libri Musica
e Vino, organizzata da Agricola Monte San Pantalone
e Università degli Studi di Trieste, curata per il secondo
anno da Patrizia Rigoni.
Una manifestazione che connette passione culturale
e divulgazione scientifica, impresa sociale e innovazioni
imprenditoriali, apprezzamenti all’ascolto e piacevolezza
di momenti conviviali.

Ricercatrici e ricercatori dell’Università sono coinvolti
in conversazioni e passeggiate: si intrecciano domande
e racconti, nel profumo di migliaia di rose.
Grazie a naturalisti, filosofi, giornalisti, storici, architetti,
musicisti, imprenditori, vignaioli.
Grazie ai tanti giardinieri che le rose le curano, le potano,
le guardano, le studiano.

Cuore caldo della manifestazione il Parco di San
Giovanni, sempre aperto e sempre visitabile,
luogo della trasformazione possibile, storia concreta
di una rivoluzione nella psichiatria di dimensioni
internazionali, testimonianza di una reinterpretazione
fisica e culturale a disposizione di tutta la città,
verso un percorso di dialogo e di incontro.

Rose Libri Musica e Vino è, insieme a tante,
una delle iniziative della rassegna In Primavera a Trieste,
che vuole collegare della città tutto quello che è Giardino:
con esposizioni d’arte, seminari di approfondimento su
temi specialistici, visite guidate, mostre mercati
e incontri con le culture del mondo.

giovedì 7 maggio

giovedì 14 maggio

giovedì 21 maggio

giovedì 28 maggio

parola chiave LUOGHI

parola chiave ROSE

parola chiave BELLEZZA

parola chiave MISURA/NON MISURA
PASSEGGIATA NEL PARCO

ore 11.30 Sala Rosa Grande
New Parco di San Giovanni

ore 15.30 Sguardo architettonico
New con Diana Barillari, storica dell’architettura
Università degli Studi di Trieste

conferenza/lezione di Andrew Hornung

storico delle rose

PASSEGGIATA NEL PARCO

PASSEGGIATA NEL PARCO

ore 15.30 Sguardo storico
New con Giancarlo Carena
presidente Agricola Monte San Pantaleone

ore 15.30 Sguardo ai roseti
New con Vladimir Vremec, progettista di giardini

CONVERSAZIONI NEL ROSETO

CONVERSAZIONI NEL ROSETO

ore 17.30 Le rose che cambiano
Rose con Matteo Giraldi, naturalista
ore 18.15 I sapori dei luoghi
Antonia Klugmann, chef e titolare
del ristorante L’Argine a Vencò
in conversazione con

Giovanni Fraziano, architetto, progettista
Università di Trieste

ore 17.30 Le più belle rose italiane
Rose con Matteo Giraldi, naturalista
ore 18.15 Andrew Hornung, storico delle rose
Libri presenta il suo libro
La storia delle rose italiane
in conversazione con

Giovanni Bacaro, naturalista, specialista
in biodiversità, Università degli Studi di Trieste

ore 19.00 Flavio Davanzo, tromba e live electronics
Musica

ore 19.00 Andrea Monterosso, violino
Musica Intermezzi musicali dall’apertura

ore 19.30 Degustazioni
Vino Azienda Agricola Klabjan, Osp, Slovenia
Malvazija 2013, Refosk 2011

delle Conversazioni

ore 19.30 Degustazioni
Vino Azienda Rado Kocjancic, Dolina
Malvasia 2013, Rosso 2011
(uvaggio Refosco, Merlot, Cabernet)

PASSEGGIATA NEL PARCO
ore 15.30 Sguardo ornitologico
New con Matteo Giraldi, naturalista
delegato provinciale LIPU
CONVERSAZIONI NEL ROSETO
ore 17.30 Le rose dedicate a scultori e pittori
Rose con Vladimir Vremec, progettista di giardini
ore 18.15 Umberto Curi, filosofo, Università di Padova
Libri presenta il suo libro
L’apparire del bello. Nascita di un’idea
in conversazione con

Maria Carolina Foi, germanista
Università degli Studi di Trieste
ore 19.00 Duo Questionin’ Answers
Musica Alba Nacinovich, voce live electronics
Francesco De Luisa, piano
ore 19.30 Degustazioni
Vino Azienda Agricola Bajta, Sales
Malvasia 2013, Terrano diraspato
a mano 2013

CONVERSAZIONI NEL ROSETO
ore 17.30 Le misure delle rose
Rose con Matteo Giraldi, naturalista
ore 18.15 Misura e non misura
Gabriele Centis, musicista, coordinatore
Casa della Musica di Trieste
in conversazione con

Paolo Fazioli, ingegnere e pianista
fondatore dell’omonima casa costruttrice
di pianoforti a coda e da concerto
e Stefano Bianchi, musicologo
CONCERTO STRAORDINARIO DI CHIUSURA
(fino a esaurimento posti)

ore 19.15 Teatro Franco e Franca Basaglia,
Musica Parco di San Giovanni
Claudio Crismani, pianoforte Fazioli
SPECIALE TRA LE ROSE (su prenotazione)
ore 20.30 Cena in piedi con tavoli d’appoggio
Vino con i vini dell’Azienda Agricola Gordia
Ankaran, Slovenia
Malvazija 2013, Rdece 2011
(uvaggio Cabernet, Merlot, Syrah, Refosk)

