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Nel mese di maggio, per quattro venerdì, ritorna la Rassegna 
profumata di rose che unisce passione culturale e divulgazione 
scientifica, impresa sociale e incontri artistici, pause musicali 
e momenti conviviali di degustazione.

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

Organizzata da Agricola Monte San Pantalone in collaborazione 
con l’Università degli Studi di Trieste, che da anni si impegna 
per la valorizzazione del Parco proponendo iniziative culturali 
per la cittadinanza, curata per la terza volta da Patrizia Rigoni, 
quest’anno, nella sua sesta edizione, Rose Libri Musica Vino 
si allunga.

Si allunga negli orari e nelle proposte, per fare del Parco un luogo 
da vivere da mattina a sera, appassionati e amici, famiglie con bambini, 
curiosi e amanti del verde, ma soprattutto giovani di tutte le età.

Rassegna raddoppiata quindi, che vede tutti gli eventi coordinati 
sotto a un’unica forte parola chiave: dialogo.

In un momento così critico per convivenze e identità, ci piace 
ribadire la nostra scelta dentro a temi caldi mai abbastanza risolti, 
mai definitivi. 

Qui, in questo luogo che nasce dall’abbattimento dei muri, vogliamo 
anche dentro questa occasione collettiva confermare la nostra 
volontà contro ogni muro, sia esso culturale, fisico, generazionale, 
istituzionale.

Per questo siamo felici di aprire in prima giornata con l’Orchestra 
dei Giovani; e continuare con lezioni universitarie all’aperto, 
con storie di imprese al femminile, con passeggiate secondo 
prospettive specialistiche, reportage di guerra e delicatezze 
di giardini letterari, picnic nell’erba e laboratori per bambini, 
riflessioni etiche e letterarie, confronti multidisciplinari e musicisti 
internazionali: tutto fino all’ora del tramonto.

E per chiudere questo felice modo di stare insieme proponiamo cene 
tutti i venerdì in mezzo alle rose, con ottimi vini regionali 
in degustazione.

Abbiamo spostato le giornate della Rassegna dal giovedì al venerdì, 
per aumentare la possibilità di raggiungerci anche da lontano, 
e cominciare un weekend di bellezza in questa viva città.

Non avete che da scegliere con chi e come organizzare la vostra 
giornata nel Parco. Noi vi aspettiamo tutti.

Agricola Monte San Pantaleone

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, momenti musicali 
si terranno nel Roseto, ingresso libero

• Picnic sull’erba con coperta a 8 €, consegna nel Roseto
• Spuntino Rose, prezzi alla carta, il posto delle fragole

Viene richiesta la prenotazione per:
• Passeggiate mattutine per le scuole 

divulgazione.scientifica@units.it / T. +39 040 558 6143  
punto di ritrovo all’ingresso del Roseto - ingresso libero

• mini mu, laboratori artistici per bambini 
non iscritti 10 € , successivi laboratori o già iscritti 8 € 
(anni 3-6, 7-12) 
accoglimento ore 15.20 e 17.20 con aperitivo di colori e gesti 
via Weiss 15, info T. +39 333 2611573 / info@mini-mu.it

• Cene nel Roseto a 20 €, inizio alle ore 20.00 
prenotaz. obbligatoria, T. +39 040 578777, il posto delle fragole 
 

con il contributo di

L’iniziativa è promossa e organizzata da

www.parcodisangiovanni.it

con la collaborazione di

fb.me/parcodisangiovanni
Segui e commenta la rassegna su

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

Azienda per l’Assistenza Sanitaria
N°1   triestina

EVENTO SPECIALE ROSE MUSICA

Primo appuntamento musicale di venerdì 6 maggio: 
Orchestra Sinfonica Giovanile Lovec della Scuola di musica di 
Koper - Capodistria, composta da cinquanta ragazzi dai 12 ai 18 
anni, parallela alla più grande orchestra European Spirit of Youth 
Orchestra.
Le orchestre sono dirette dal Maestro Igor Kuret Coretti.

via Nicolò Bottacin

Rosetoil Posto 
delle Fragole

Capolinea 12 e 17 

Sala 
Rosa Grande

mini mu



PASSEGGIATA TRA LE ROSE 
con Vladimir Vremec, progettista di giardini

LEZIONE UNIVERSITARIA NEL ROSETO
con Roberta Gefter Wondrich
ricercatrice di Letteratura inglese, Università di Trieste
Legge e giustizia nel romanzo inglese dell’Ottocento

ROSE DONNE - STORIE DI IMPRESE AL FEMMINILE
Rose - Draghi 
con Qing Yue, artista, Macao - Trieste

PRANZO PER TUTTI
Picnic sull’erba, Genuino, naturalmente fast food
Spuntino rose, il posto delle fragole 

ROSE BIMBI da RCosa nasce Cosa 
A piedi con tatto: materiali per sentire e inventare
Munari e Rodari: immagini e parole 
mini mu, museo dei bambini (anni 3-6, 7-12) 

PASSEGGIATA TRA LE ROSE
con Vladimir Vremec, progettista di giardini
 

PARLIAMO DI ROSE
Giulio Perotti 1892: la rosa ritrovata 
con Vladimir Vremec, progettista di giardini

ROSE MUSICA
Orchestra sinfonica giovanile Lovec 
Scuola di musica di Koper - Capodistria
direttore: Igor Coretti Kuret

CONVERSAZIONE 
Igor Coretti Kuret, direttore artistico, European Spirit 
of Youth Orchestra in dialogo con Tiziano Agostini 
docente di Psicologia generale, Università di Trieste

APERITIVO MUSICALE 
Orchestra sinfonica giovanile Lovec 
Scuola di musica di Koper - Capodistria
Vini di Denis Montanar, Villa Vicentina, Udine

CENA NEL ROSETO
Tavoli delle delizie, il posto delle fragole 
Degustazione di vini

ore 9.30

ore 11.00

ore 12.00

ore 13.00

ore 15.20
ore 17.20

ore 15.30

ore 17.15

ore 18.00

ore 18.15

ore 19.15

ore 20.00

PASSEGGIATA STORICA-URBANISTICA 
con Diana Barillari, docente di Storia dell’architettura 
Università di Trieste

LEZIONE UNIVERSITARIA NEL ROSETO
con Alessandro Logar, docente di Algebra
Università di Trieste
Sappiamo davvero cosa significa “crescita esponenziale”?

ROSE DONNE - STORIE DI IMPRESE AL FEMMINILE
Rose - Galassie
con Gabriella De Lucia, astrofisica 
Osservatorio Astronomico di Trieste - INAF

PRANZO PER TUTTI
Picnic sull’erba, Genuino naturalmente fast food 
Spuntino rose, il posto delle fragole
 

ROSE BIMBI da RCosa nasce Cosa 
Fiori e giardini nell’arte
Da cosa nasce cosa: riutilizzo e nuove visioni
mini mu, museo dei bambini (anni 3-6, 7-12)

PASSEGGIATA STORICO-URBANISTICA 
con Diana Barillari, docente di Storia dell’architettura
Università di Trieste

PARLIAMO DI ROSE
Rose antiche. il MIRA, fascino e storia a Pordenone  
con Annalisa Marini, architetto paesaggista, Pordenone

ROSE MUSICA 
Il suono dell’inutile con Gabriele Centis oggetti inutili 
Giulio Centis live electronics

 
ROSE LIBRI
L’utilità dell’inutile, Bompiani Edizioni
di Nuccio Ordine, docente universitario, giornalista e 
scrittore in dialogo con Guido Abbattista, docente di 
Storia moderna, Università di Trieste 

APERITIVO MUSICALE
Il suono dell’inutile con Gabriele Centis oggetti inutili 
Giulio Centis live electronics
Vini della Cantina Zidarich, Prepotto, Duino Aurisina 

CENA NEL ROSETO
Tavoli delle delizie, il posto delle fragole 
Degustazione di vini

ore 9.30

ore 11.00

ore 12.00

ore 13.00

ore 15.20
ore 17.20

ore 15.30

ore 17.15

ore 18.00

ore 18.15

ore 19.15

ore 20.00

PASSEGGIATA STORICO-PSICHIATRICA 
con Mario Novello, psichiatra

LEZIONE UNIVERSITARIA NEL ROSETO
con Roberto Della Loggia, docente di Fitoterapia 
Università di Trieste
Il sovrappeso: una battaglia persa?

ROSE DONNE - STORIE DI IMPRESE AL FEMMINILE
Rose - Orti 
con Giovanna De Gavardo, imprenditrice 
Genuino naturalmente fast food, Trieste

PRANZO PER TUTTI
Picnic sull’erba, Genuino naturalmente fast food 
Spuntino rose, il posto delle fragole
                     

ROSE BIMBI da RCosa nasce Cosa 
Colori: regole del gioco e gioco delle…   
Rose nell’insalata
mini mu, museo dei bambini (anni 3-6, 7-12)

PASSEGGIATA STORICO-PSICHIATRICA
con Mario Novello, psichiatra
 

PARLIAMO DI ROSE
Oltre il roseto - Suggerimenti per Rose in contesti 
diversi con Romeo Comunello, rodologo 
Amici in giardino, Fiumicello
 
ROSE MUSICA
Fuad Ahmaduand antichi strumenti tradizionali 
del Medio Oriente 

ROSE LIBRI
Bulletproof Diaries, storie di una reporter di guerra 
Round Robin Editrice 
di Barbara Schiavulli, scrittrice e reporter di guerra 
in dialogo con Diego Abenante, docente di Storia 
e istituzioni dell’Asia, Università di Trieste

APERITIVO MUSICALE
Fuad Ahmaduand antichi strumenti tradizionali 
del Medio Oriente 
Vini della Cantina Skerly, Sales, Sgonico
 
CENA NEL ROSETO
Tavoli delle delizie, il posto delle fragole
Degustazione di vini

ore 9.30

ore 11.00

ore 12.00

ore 13.00

ore 15.20
ore 17.20

ore 15.30

ore 17.15

ore 18.00

ore 18.15

ore 19.15

ore 20.00

PASSEGGIATA ORNITOLOGICA
con Matteo Giraldi, naturalista

LEZIONE UNIVERSITARIA NEL ROSETO
con Stefano Amadeo, docente di Diritto dell’Unione 
europea, Università di Trieste
I diritti del cittadino dell’Unione europea
 
ROSE DONNE - STORIE DI IMPRESE AL FEMMINILE
Rose - Vigne 
con Fernanda Cappello, architetto 
Tenuta Vinicola Sequals, Pordenone

PRANZO PER TUTTI
Picnic sull’erba, Genuino naturalmente fast food
Spuntino rose, il posto delle fragole

ROSE BIMBI da RCosa nasce Cosa 
Giardini all’italiana, alla francese… alla Munari
Acquarello… per un giardino
mini mu, museo dei bambini (anni 3-6, 7-12)

PASSEGGIATA ORNITOLOGICA
con Matteo Giraldi, naturalista
 

PARLIAMO DI ROSE
Libertè, Egalitè, Rose da Tè
con Matteo Giraldi, naturalista

ROSE MUSICA
The French Song Book con Marco Castelli sax 
e Paolo Vianello pianoforte
 

ROSE LIBRI
Giardini di carta, Add Editore 
di Evelyn Bloch-Dano, scrittrice e giornalista
in dialogo con Anna Zoppellari, docente di Letteratura 
francese, Università di Trieste

APERITIVO MUSICALE 
The French Song Book con Marco Castelli sax 
e Paolo Vianello pianoforte
Vini della Cantina Sancin, Montedoro, Muggia

CENA NEL ROSETO
Tavoli delle delizie, il posto delle fragole
Degustazione di vini

ore 9.30

ore 11.00

ore 12.00

ore 13.00

ore 15.20
ore 17.20

ore 15.30

ore 17.15

ore 18.00

ore 18.15

ore 19.15

ore 20.00

venerdì 6 maggio venerdì 13 maggio venerdì 20 maggio venerdì 27 maggio


