
quattro serate di maggio
Roseto del Parco di San Giovanni, Trieste

2
0

1
2

 - w
w

w
.d

ivu
lg

an
d

o
.e

u
 -  fo

to
: A

n
d

re
a M

o
ro

rose
libri

musica
vino

impazzire si può

Roseto del Parco di San Giovanni
via Nicolò Bottacin, Trieste

In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà

al bar ristorante 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.

RISTORANTE BAR
Via De Pastrovich 4. Parco di San GiovanniTrieste

Tel. 040 578 777

Mail: coop.fragole@tiscali.it

Web: www.coopfragole.it

via N
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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, 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.


