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Teatro
F. e F. Basaglia

Roseto del Parco di San Giovanni
via Nicolò Bottacin, Trieste
La Rassegna è gratuita e aperta a tutti. In caso di maltempo
si svolgerà nel Teatro Franca e Franco Basaglia, sino a
esaurimento posti e nel rispetto delle misure generali per la
prevenzione e il contenimento dell’emergenza COVID-19
Per le attività Rose bimbi è gradita la prenotazione
e un libero contributo, Mini Mu T. +39 333 2611573
Il banco libri sarà a cura della libreria indipendente
Minerva, via San Nicolò 20, Trieste
Possibilità di pranzo e cena al Bar Il Posto delle Fragole,
per prenotazione T. +39 040 578777
Gli eventi del mattino, dedicati anche a studenti delle scuole
superiori, sono organizzati nell’ambito dei progetti
Segui e commenta la rassegna su
TRIESTE

GA 82A630

GA 101061553

#roselibri @UniTrieste
www.agricolamontesanpantaleone.it
fb.me/montepanta @montepanta
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Roseto del Parco di San Giovanni, Trieste 2022
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«Il carattere innovativo e dirompente della cura può emergere,
oggi, solo se la intendiamo non solo come attenzione verso
singole persone in stato di bisogno, o verso persone a cui
siamo legati da una condizione di prossimità, ma anche come
capacità di proteggere e conservare l’intero mondo vivente
e di prestare attenzione a coloro ai quali, pur in assenza
di una prossimità spaziale o affettiva, siamo comunque
indissolubilmente vincolati, in virtù dell’interdipendenza globale.
Essere capaci di cura vuol dire scoprirsi fragili e aver paura
per il mondo. Con l’idea di cura, intesa come apprensione e
sollecitudine, si affaccia una nuova nozione emancipativa di
responsabilità.» Queste parole-manifesto della filosofa Elena
Pulcini, studiosa di etica della cura ma anche di ecologia e
giustizia intergenerazionale, morta di Covid un anno fa, ci
guidano in questa nuova e attesa edizione di Rose Libri Musica
Vino. Continuiamo a parlare di cura, perché dopo due anni di
pandemia e due mesi di una nuova guerra a due passi da casa
non potrebbe essere altrimenti, ma anche perché è quello di cui
da sempre ci occupiamo sia come cooperativa sociale Agricola
Monte San Pantaleone, impegnata nella manutenzione della
bellezza e nella promozione del benessere, sia come Università
degli Studi di Trieste, impegnata nella manutenzione del sapere
e nella promozione delle giovani generazioni. Ma allarghiamo lo
sguardo: oltre i confini dei nostri piccoli mondi personali, oltre i
confini delle nostre appartenenze territoriali, oltre i confini delle
nostre abitudini e delle nostre sicurezze. Consapevoli che la Terra
si può ancora salvare, ma abbiamo i minuti contati e funzionerà
solo se la prima trasformazione che decideremo di operare sarà
dentro noi stessi: se saremo disposti a rinunciare a qualcosa per
un bene maggiore da condividere, se saremo convinti che finché
continueremo a pensare che non dipende da noi nulla potrà
cambiare, se sapremo dare ascolto ai giovani, come cercheremo
di fare in questi quattro venerdì di maggio, lasciandoci guidare
dalla loro determinazione e dalle loro competenze. Coscienti che
nessuno si salva da solo e che ritrovarsi in carne e ossa in mezzo
alle rose davanti a un buon bicchiere di vino con una colonna
sonora di qualità può aiutare a smontare esclusioni e a produrre
beni comuni, non sprecando l’ennesima occasione per provare a
cambiare questo mondo.
Vi aspettiamo!

rose
libri
musica
vino

venerdì 6 maggio

venerdì 13 maggio

DI TERRA CE N’È UNA SOLA
ore 9-10.30 LEZIONI UNIVERSITARIE APERTE A TUTTI
Il fotovoltaico: la transizione energetica del futuro
con Alessandro Massi Pavan, docente di Elettrotecnica
e coordinatore del Centro Interdipartimentale Giacomo
Ciamician, Università di Trieste
ore 10.45

PASSEGGIATA BOTANICO-NATURALISTICA
con Silvia Castro, mirmecologa e biologa

ore 15.30

PASSEGGIATA STORICO-PSICHIATRICA
C’era una volta il manicomio
con Mario Novello, psichiatra

ore 16.30

ROSE BIMBI
Sassi
Nati per Leggere e laboratorio (età 0-6)

ore 17.15

ROSE
Ossigeno per il futuro
Contrastare la crisi climatica attraverso
la riforestazione
Cecilia Monari, Responsabile Operations & Forestry
Zero CO²

ore 18.00

ROSE LIBRI
Amici della Terra, Electa Junior, novembre 2021
di Federica Gasbarro
in conversazione con Giovanni Carrosio
docente di Sociologia dell’ambiente e del territorio		
Università di Trieste
modera la giornalista Emily Menguzzato

ore 19.00

ROSE VINO
Le uve e i vini nell’oasi
Giovanni Scaglione, vignaiolo in Loazzolo, Asti
dialoga con Simonetta Lorigliola, giornalista e autrice
Vino in degustazione: Pasucrà 2021 Moscato secco
Mon Ross 2021 Barbera d’Asti

ore 19.30

ROSE MUSICA
Musica da strada
Raffaele Verdiani in arte Nagana, concerto rap
con la partecipazione straordinaria di Theo Verdiani

NESSUNO SI SALVA DA SOLO
ore 9-10.30 LEZIONI UNIVERSITARIE APERTE A TUTTI
C’è tutto un mondo intorno:
la psicologia di ciò che ci circonda (e ci ospita)
con Marta Stragà, docente di Psicologia generale
e Psicologia della comunicazione, Università di Trieste
e Fabio Del Missier docente di Psicologia generale
Università di Trieste
ore 10.45

PASSEGGIATA BOTANICO-NATURALISTICA
con Silvia Castro, mirmecologa e biologa

ore 15.30

PASSEGGIATA TRA MEMORIA E FUTURO
Per smontare i muri nelle nostre teste
con Pantxo Ramas, coordinatore del Centro di
documentazione “Oltre il giardino”, La Collina

ore 16.30

ROSE BIMBI
Rose nell’insalata (età 4-12)

ore 17.15

ROSE
In serere
Nuovi immaginari per il domani delle città contemporanee
Mónica Gutiérrez (Basurama)
Accademia di Spagna a Roma

ore 18.00

ROSE LIBRI
Una persona alla volta, Feltrinelli, marzo 2022
di Gino Strada presentato da Raul Pantaleo
in conversazione con Nicolò de Manzini
direttore del Dipartimento di Scienze mediche,
chirurgiche e della salute, Università di Trieste
modera la giornalista Poljanka Dolhar

ore 19.00

ROSE VINO
Quando la marginalità diventa rigenerazione
Andrea Patroni, in vigna nella cooperativa sociale
Il Gabbiano di Tirano, Sondrio
dialoga con Simonetta Lorigliola, giornalista e autrice
Vino in degustazione: Sentenza 2019 Valtellina sup.
Inferno 2017

ore 19.30

ROSE MUSICA
Armonie per l’Europa
Quartetto dei musicisti
ESYO-Europenan Spirit of Youth Orchestra
accompagnati da Igor Coretti Kuret

venerdì 20 maggio

venerdì 27 maggio

MONDI DA RISPETTARE
ore 9-10.30 LEZIONI UNIVERSITARIE APERTE A TUTTI
Api che parlano, farfalle che ricordano e vermi
che contestualizzano: intelligenza in miniatura
con Cinzia Chiandetti, docente di Psicobiologia
e Psicologia fisiologica, Università di Trieste
ore 10.45 PASSEGGIATA BOTANICO-NATURALISTICA
con Silvia Castro, mirmecologa e biologa
ore 15.30 PASSEGGIATA ARCHITETTONICO-URBANISTICA
Porte chiuse ai pregiudizi
con Diana Barillari, docente di Storia delle tecniche
architettoniche, Università di Trieste
ore 16.30 ROSE BIMBI
Facce alla Baj (età 4-12)
ore 17.15 ROSE
Paesaggi da conservare e rose da salvare
Una comunità a servizio delle filiere agroalimentari
del territorio
Maurizio Tondolo, direttore
Ecomuseo delle Acque di Gemona
ore 18.00 ROSE LIBRI
Non siamo eroi, Fabbri, febbraio 2021
di Sara Segantin
in conversazione con Sergia Adamo, docente di Teoria
della letteratura e Letterature comparate
Università di Trieste
modera il giornalista Giovanni Tomasin
ore 19.00 ROSE VINO
Preservare il suolo e tradurlo in un sorso
Bruna Passetti Flaibani, vignaiola in Cividale
del Friuli, Udine
dialoga con Simonetta Lorigliola, giornalista e autrice
Vino in degustazione: Riviere 2018 Friulano
Tentazione 2013 (merlot, cabernet, schioppettino)
ore 19.30 ROSE MUSICA
Omaggio ad Aretha Franklin
Trio delle ragazze “Respect!”
Elena Vinci, Joy Jenkins e Michela Grilli
accompagnate al piano da Marco Ballaben

OLTRE I CONFINI
ore 9-11

LEZIONI UNIVERSITARIE APERTE A TUTTI
Sostenibilità. Retoriche egemoni e controcanto dei limiti
con Giovanni Carrosio, docente di Sociologia
dell’ambiente e del territorio, Università di Trieste
Zoomare. Presentazione dei risultati del progetto
di Citizen Science
con Ester Colizza, docente di Geologia stratigrafica
e sedimentologica, Università di Trieste

ore 11.15 PASSEGGIATA BOTANICO-NATURALISTICA
con Silvia Castro, mirmecologa e biologa
ore 15.30 PASSEGGIATA ENTOMOLOGICA
Camminando con gli insetti
con Silvia Castro, mirmecologa e biologa
ore 16.30 ROSE BIMBI
Omaggio a Dalisi (età 4-12)
ore 17.15 ROSE
La cura della Terra nelle nostre mani
Proposte per cambiare il mondo fin da piccoli
Giorgio Tamburlini e Ilaria Perini, Centro per la Salute
del Bambino
ore 18.00 ROSE LIBRI
Il destino dell’Ucraina. Il futuro dell’Europa
Scholé, marzo 2022
di Simone Attilio Bellezza
in conversazione con Giulia Caccamo, docente di Storia
delle relazioni internazionali, Università di Trieste
e Stefano Santoro, docente di Storia dell’Europa
orientale, Università di Trieste
modera la giornalista Nicole Corritore
ore 19.00 ROSE VINO
Vigne di confine
Jadran Žerjal, vignaiolo in Ricmanje-San Giuseppe
della Chiusa, Trieste
dialoga con Simonetta Lorigliola, giornalista e autrice
Vino in degustazione: Malvasia 2018
Vitovska 2021
ore 19.30 ROSE MUSICA
Note di frontiera
Andrejka Možina, Irene Ferro-Casagrande
e Carla Scandura, violoncelli

