
quattro serate di maggio
Roseto del Parco di San Giovanni

Trieste
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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.
Per le degustazioni dei vini, abbinati a sapori del 
territorio, che si terranno dopo le 20 a Il posto delle 
fragole è consigliata la prenotazione:  tel. 040 578777.
Per informazioni tel. 040 5586184

impazzire si può

rose
libri

musica
vino

 

L’iniziativa è organizzata da

In collaborazione con

www.parcodisangiovanni.it

via Nicolò Bottacin

Il posto delle fragole

Roseto



mercoledì 8 maggio, ore 18
• un nome di rosa, la sua storia, con Vladimir Vremec

e Matteo Giraldi

• un libro di Ben Pastor, presentato
da Laura Pelaschiar dell’Università di Trieste:
Il cielo di stagno, Sellerio, 2013.
Sarà presente l’autrice

• musiche a cura di Extàtico Duo,
Mariano Bulligan - violoncello e Hu Bin – chitarra

• degustazione di vini assieme a Matej Lupinc
Al termine dell’evento le degustazioni e i racconti 
dei vini proseguono, assieme ai produttori dei vini, 
a Il posto delle fragole, con l’abbinamento di piatti
e sapori del territorio 

mercoledì 15 maggio, ore 18
• un nome di rosa, la sua storia, con Vladimir Vremec

e Matteo Giraldi

• un libro: La rosa che c’è,  EUT Edizioni Università
di Trieste, 2013, assieme agli autori

• musiche a cura di Franco Trisciuzzi - A.K.A. Franco 
Toro, chitarra, voce

• degustazione di vini assieme a Sandi Škerk
Al termine dell’evento le degustazioni e i racconti 
dei vini proseguono, assieme ai produttori dei vini, 
a Il posto delle fragole, con l’abbinamento di piatti
e sapori del territorio 

Quattro appuntamenti nel mese di maggio, 
dalle diciotto in poi: 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 librerie 
propongono autori e volumi.
Le rose aprono infiniti mondi
e connessioni insolite.

mercoledì 22 maggio, ore 18
• un nome di rosa, la sua storia, con Vladimir Vremec

e Matteo Giraldi

• Elisabetta D’Erme presenta il libro di Hans Tuzzi,
Morte di un magnate americano, Skira, 2013

• degustazione di vini assieme a Benjamin Zidarich

• musiche a cura di Elisa Frausin, violoncello
e Manuel Tomadin, pianoforte

Al termine dell’evento le degustazioni e i racconti 
dei vini proseguono, assieme ai produttori dei vini, 
a Il posto delle fragole, con l’abbinamento di piatti
e sapori del territorio  

mercoledì 29 maggio, ore 18
• un nome di rosa, la sua storia, con Vladimir Vremec

e Matteo Giraldi

• Cristina Benussi dell’Università di Trieste presenta
il libro di Mauro Covacich, L’esperimento,
Einaudi, 2013

• musiche a cura di Emanuele Grafitti,
Life Colours, chitarra

• degustazione di vini assieme a Edi Kante
Al termine dell’evento le degustazioni e i racconti 
dei vini proseguono, assieme ai produttori dei vini, 
a Il posto delle fragole, con l’abbinamento di piatti
e sapori del territorio 

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.


