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Lo sanno bene le seimila Rose, che cos’è la parola Cura. Lo sanno
bene i giardinieri dell’Agricola Monte San Pantaleone, che da molto
tempo si occupano del Roseto.
E lo sa soprattutto questo luogo rinnovato che è il Parco di San
Giovanni di Trieste, che grazie alla cura è divenuto un luogo non più di
dolore ma di bellezza per la città.
Ma oggi, a distanza di un anno dalla pandemia, che nuovi significati
ha assunto la parola Cura? L’abbiamo vista rimbalzare di casa in
casa, di ospedale in ospedale, di stato in stato. Ha trasceso i confini,
ed è esplosa vicinissima a noi. È divenuta parola fondante per una
riflessione di grandi temi su scala planetaria.
L’abbiamo udita nella prospettiva scientifica, in quella sanitaria,
nella necessaria riscoperta dell’ambiente, nell’osservazione dei grandi
squilibri tra paesi poveri e paesi ricchi, tra nord e sud del mondo.
La poetessa Gualtieri ha scritto che oggi il tempo della Cura deve
abbracciare un molto largo pronome Noi, per tenere insieme i vivi,
tutti / Quelli che hanno occhi / Quelli con le radici / Quelli con le foglie /
Quelli dentro i mari / E poi l’acqua, averla cara / E l’aria / E più di
tutto lei, la feconda terra…
Da sempre, nella Rassegna Rose Libri Musica Vino, organizzata dalla
cooperativa Agricola Monte San Pantaleone in collaborazione con
l’Università degli Studi di Trieste, cerchiamo di lavorare per un largo
pronome del Noi: così abbiamo pensato che potessimo assumere
proprio la parola-chiave Cura per riaprire questa edizione speciale
2021 e declinare in vari modi la contemporaneità che attraversiamo,
come da sempre ci piace fare: grazie a filosofi, architetti, botanici,
medici, scienziati, naturalisti, direttori di musei, giornalisti, astronomi,
musicisti, vignaioli.
Quattro giornate, con quattro titoli che danno conto della decisione
di voler moltiplicare gli sguardi: In principio era la cura (etico e
filosofico), Spazi che contano (culturale e architettonico), Il favoloso
innesto (botanico e sanitario) e Il silenzio è cosa viva (poetico e
naturalistico e astronomico).
E poi le passeggiate per il Parco e le musiche coerenti ai temi;
e ancora piacevolezze al palato, con la possibilità di degustare i vini
proposti e di fermarsi anche a cena al Bar Il Posto delle Fragole,
ascoltando la sera che scende in giardino insieme agli amici.
Ci auguriamo che il ritorno in questo luogo storico e profumato possa
diventare un felice momento di festa: per noi lo è, perché ci è mancata
la Rassegna dell’anno scorso e ci siete mancati tutti, caro nostro
pubblico fedele e appassionato.
Perciò vi aspettiamo, con l’emozione di poterci incontrare dopo tanto
tempo, nella serenità del condividere.
Patrizia Rigoni
Curatrice della Rassegna Rose Libri Musica Vino 2021

il Posto
delle Fragole

Roseto

Dante e l’ammirazione della realtà
Un percorso di matematica e fisica tra letteratura e arte
è un progetto di divulgazione scientifica del Dipartimento di Fisica
dell’Università degli Studi di Trieste, finanziato dalla Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia. È coordinato da Maria Peressi con Sergia Adamo,
Valentina Beorchia, Francesco Longo, Franco Obersnel, Tiziana Piras dei
Dipartimenti universitari di Fisica, Matematica e Geoscienze, Studi
Umanistici e del Centro Interdipartimentale per la Ricerca Didattica.

venerdì 7, 14, 21 e 28
maggio
decima edizione
aperta al pubblico!

con il contributo e la collaborazione di
mini mu

Teatro
F. e F. Basaglia

Roseto del Parco di San Giovanni, via Nicolò Bottacin,
Trieste
La Rassegna è aperta al pubblico nel rispetto delle
misure generali per la prevenzione e il contenimento
dell’emergenza COVID-19.
Sono disponibili al massimo 200 posti a sedere
con ingresso libero.
È obbligatoria la prenotazione sul sito www.montepanta.it
Gli eventi della Rassegna saranno registrati e proposti
in differita su YouTube.
In caso di maltempo la Rassegna sarà sospesa al
pubblico.
Possibilità di pranzo e cena, degustazione e acquisto
vini al Bar Il Posto delle Fragole, consigliata la
prenotazione +39 040 578777
www.ilpostodellefragole.eu

Segui e commenta la rassegna su

#roselibri @ParcoSGiovanni @UniTrieste
fb.me/parcodisangiovanni
fb.me/divulgazioneunits
www.parcodisangiovanni.it
www.montepanta.it
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venerdì 7 maggio

venerdì 14 maggio

IN PRINCIPIO ERA LA CURA

SPAZI CHE CONTANO

ROSE
Il giardino naturale o naturalistico?
Matteo La Civita, ingegnere e paesaggista

ore 17.15 ROSE
Il favoloso innesto di alberi da frutto
Samuele Dalmonte, innestatore, Azienda Agricola
Fruttidoro, Faenza

ore 17.15 ROSE
La rosa custode del silenzio
Donata Degrassi, Associazione di Volontariato
Amici del Roseto di San Giovanni

ROSE LIBRI
Giardino di Miramare:
un progetto di conservazione inventiva
Andreina Contessa, Direttore del Museo Storico
e il Parco del Castello di Miramare, Direttore della
Direzione regionale Musei del Friuli Venezia Giulia
in conversazione con
Alessandra Marin, docente di Progettazione
urbanistica, Università di Trieste

ore 18.00 ROSE LIBRI
Il favoloso innesto. Storia sociale delle
vaccinazioni, Editore Laterza, Roma 1996
di Baroukh M. Assael, docente di Pediatria,
Università di Milano, già Direttore del Centro
per la Fibrosi Cistica di Verona
in conversazione con
Giovanni Grandi, docente di Filosofia morale,
Università di Trieste

ore 18.00 ROSE LIBRI
La poesia degli alberi. Un’antologia di testi su alberi,
arbusti e qualche rampicante,
Luca Sossella Editore, Roma 2020
di Mino Petazzini, Direttore Fondazione Villa Ghigi,
Bologna
legge Alessandro Mizzi, attore

ROSE MUSICA
Romantica contemporaneità:
l’arpa che attraversa due secoli
Paola Gregoric, arpa

ore 18.45 ROSE MUSICA
Bach-Berio: un binomio nel flauto
Marco Obersnel, flauto

ore 15.30

PASSEGGIATA ARCHITETTONICO-URBANISTICA
Aprire le porte è/e aprire le menti
con Alessandra Marin, docente di Progettazione
urbanistica, Università di Trieste

ore 17.15

ROSE
Rose libri musica e vino duemilaeventi,
EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste 2020
Presentazione del volume alla presenza di:
Franco Rotelli, psichiatra
Barbara Schiavulli, direttrice di Radio Bullets
Vanni Lughi, docente di Scienza e tecnologia
dei materiali, Università di Trieste

ore 17.15

ore 18.00

ore 18.45

ROSE MUSICA
Armonie dello spirito
Elena Borgo, violoncello

ore 19.30

ROSE VINO
Quando il vino cura la terra
Nino Caravaglio, vignaiolo in Salina, Isole Eolie
in conversazione con
Simonetta Lorigliola, giornalista e autrice
Vini proposti
Infatata 2020 - malvasia delle Lipari
Palmento di Salina 2020 - nerello cappuccio,
nerello mescalese e corinto nero
Degustazione vini e possibilità cena
al Bar Il Posto delle Fragole

ore 18.45

ore 19.30

IL SILENZIO È COSA VIVA
ore 15.30 PASSEGGIATA NATURALISTICA
Il silenzio degli anfibi
con Gaia Fior, erpetologa e naturalista

PASSEGGIATA STORICO-PSICHIATRICA
A San Giovanni 50 anni dopo
con Mario Novello, psichiatra

ROSE LIBRI
Un’etica per il mondo vivente. Questioni di bioetica
medica, ambientale, animale, Carocci, Roma 2011
di Luisella Battaglia, docente di Filosofia morale e
bioetica, Università di Genova e Università Suor Orsola
Benincasa di Napoli, Presidente dell’Istituto Italiano di
Bioetica di Genova
in conversazione con
Bruna Scaggiante, docente di Biologia molecolare,
Università di Trieste, Componente Comitato Etico di
Ateneo

IL FAVOLOSO INNESTO

venerdì 28 maggio

ore 15.30 PASSEGGIATA ENTOMOLOGICA
Camminando con gli insetti
con Silvia Castro, mirmecologa e biologa

ore 15.30

ore 18.00

venerdì 21 maggio

ROSE VINO
Climbing wine
Uroš Klabjan, vignaiolo in Osp, Slovenia
in conversazione con
Simonetta Lorigliola, giornalista e autrice

ore 19.30 ROSE VINO
Dal piede franco alla chioma integrale
Lorenzo Mocchiutti, vignaiolo in Villanova del Judrio,
Udine
in conversazione con
Simonetta Lorigliola, giornalista e autrice

Vini proposti
Malvasija 2019 - malvasia istriana
Refošk 2017 - refosco

Vini proposti
La Duline Friulano 2019 - tocai friulano
Malvasia 2019 - malvasia istriana

Degustazione vini e possibilità cena
al Bar Il Posto delle Fragole

Degustazione vini e possibilità cena
al Bar Il Posto delle Fragole

ore 18.45 ROSE MUSICA
Kufufuka Suite, rosa in lingua swahili
Daniele D’Agaro, clarinetto e sax tenore
ore 19.30 ROSE VINO
Una storia silenziosa: quella del prosekar
Žarko Bucavec, vignaiolo in Prosek-Prosecco, Trieste
in conversazione con
Simonetta Lorigliola, giornalista e autrice
Vini proposti
Prosekar metodo Charmat - malvasia e glera
Prosekar metodo classico - malvasia e glera
Degustazione vini e possibilità cena
al Bar Il Posto delle Fragole
ore 20.30 EVENTO DI CHIUSURA
Dante e l’ammirazione della realtà
con Maria Peressi, docente di Fisica, Università di Trieste
Animazione a cura di Vieri Candelise,
Dipartimento di Fisica Università di Trieste
Thomas Gasparetto, Erik Romelli, Daniele Tavagnacco,
Osservatorio Astronomico di Trieste
Filaments of Existence - musiche
Giorgio Giacobbi, sax, live electronics
Camilla Collet, batteria, live electronics
Conclusione di Pierluigi Monaco, Dipartimento di Fisica,
Università di Trieste

