Città di Moncalieri

Premio della Rosa
“Principessa Maria Letizia”
Giardino delle Rose del Castello Reale di Moncalieri
Concorso, eventi culturali ed esposizione di rose
Sabato 19 e domenica 20 Maggio 2018
ore 10.00-19.00
PROGRAMMA
Sabato 19 maggio 2018
Ore 10.00 Apertura al pubblico
Ore 11.00 Laboratorio di Kokedama : poetiche ed originali opere di arte vivente,
coltivate in una sfera di terra e muschio.
Ore 12.00 Performance di danza a cura di Eclectica Danza.
Ore 12,30 Composizione floreale a cura di Giardino Forbito in collaborazione con
FlorItalia.
Ore 13.00 Laboratorio dedicato ai vini a cura dei Vigneti Val Roncato (con assaggi di
nebbiolo rosato).
Ore 14.00 Incontro “I parchi delle Residenze Sabaude”a cura di Luca Piovano e
Michele Ferraro - Associazione Amici del Real Castello e del Parco del Castello di
Moncalieri.
Ore 15.00 Performance di danza a cura di Eclectica Danza.
Ore 15.30 Conferenza scientifica sulla rosa, a cura della Giuria del Premio della
Rosa (Elena Accati, Novella Cappelletti, Nathalie Dautel, Elena Del Santo e Marco
Devecchi).
Ore 16.30 Premiazione del Concorso e saluti del Sindaco Paolo Montagna e
dell’Assessore alla Cultura Laura Pompeo
“Premio della Rosa Nuova Cultivar - Principessa Maria Letizia di Savoia” destinato
alle nuove cultivar della categoria delle Rose arbustive da giardino. La rosa vincitrice
sarà dedicata al Cav. Giovanni Saracco, noto vivaista moncalierese scomparso
recentemente.

Città di Moncalieri

“Premio miglior vivaista rosicoltore - Città di Moncalieri” dedicato ai florovivaisti
che si sono distinti nella coltivazione delle rose già sul mercato.
Ore 17.00 La vie en rose, con il Maestro Ugo Viola e la sua fisarmonica.
Ore 17.30 Laboratorio per la creazione dello sciroppo alla rosa, a cura di Simonetta
Chiaruggi (in collaborazione con l’associazione culturale Kores).

Domenica 20 maggio 2018
Ore 10.00 Apertura al pubblico.
Ore 10.30 Incontro sui profumi dedicati alla rosa, a cura di Gianni Bertetti – Elide
Profumi.
Ore 11-13 Labor Lime nel suo spazio Kamal Swami, President Awarded Traditional
Miniature Artist, racconterà l’arte antica della miniatura .Corso pratico.
Ore 12.00 Performance di danza a cura di Eclectica Danza.
Ore 14.00 Incontro “I giardini delle Residenze Sabaude” a cura di Luca Piovano e
Michele Ferraro - Associazione Amici del Real Castello e del Parco del Castello di
Moncalieri.
Ore 15.00 Laboratorio Fotografico, cogliamo i particolari delle rose e dei fiori, come
fotografarli.
Ore 16.00 Composizione floreale, a cura di Giardino Forbito in collaborazione con
FlorItalia.
Ore 17.00 Poesia e musica“….e così dimenticammo le rose”,a cura di “ParlaPiano ”Alessia Donadio voce recitante e Anna Barbero Beerwald, pianoforte.

Ore 18.00 Premiazione del Concorso e saluti del Sindaco Paolo Montagna e
dell’Assessore alla Cultura Laura Pompeo
“Premio per il miglior allestimento espositivo floreale” per i vivaisti.

Didattica per bambini a cura di Casa Zoe: nelle due giornate dalle ore 10.00 alle ore
18,00. Le rose di carta, per fare un albero ci vuole un fiore.

Città di Moncalieri

All’ombra della magnolia: un salotto d’epoca in cui sedersi, conversare e seguire la
presentazione di volumi dedicati al verde e, in particolare, alla rosa. A cura
dell’associazione Amici del Real Castello e del Parco di Moncalieri.
Punti ristoro: oltre ad una serie di espositori che hanno dedicato i loro prodotti
alimentari alla rosa, saranno presenti il laboratorio di gastronomia “Ampiass” con le
sue specialità, Luca Miano con i suoi risotti alla rosa e un angolo caffè.
Sarà possibile visitare gli appartamenti del Castello Reale di Moncalieri
gratuitamente (ore 10.00-18.00).
In occasione dell’appuntamento “Reali Sensi”, il Castello di Moncalieri nella giornata
di sabato 19 propone il laboratorio olfattivo dedicato alla rosa, a cura di Mamma
Lalla con le sue gelatine di rosa; domenica 20 maggio il laboratorio dedicato alla
vista con il corso fotografico sui fiori.
La Città di Moncalieri ringrazia il Comitato scientifico e Giuria del Premio della
Rosa Principessa Maria Letizia:
Elena Accati, Agronoma,già Docente Facoltà di Agraria dell’Università di Torino,
Novella Cappelletti, direttrice della rivista “Paysage”,
Nathalie Dautel, fotografa del verde e responsabile dei giardini della città di Baden
Baden (Città con cui Moncalieri è gemellata e che vanta uno dei premi della rosa più
noti e antichi al mondo),
Elena Del Santo, giornalista e scrittrice,
Marco Devecchi, Agronomo, Docente Facoltà di Agraria dell’Università di Torino
(Presidente della Giuria).
Ingresso gratuito
Info:
Associazione Amici del Real Castello e del Parco di Moncalieri - 335 5803518 rocca4@libero.it
Comune di Moncalieri - Ufficio Cultura - 011 6401206 ufficio.cultura@comune.moncalieri.to.it
In caso di maltempo tutte le iniziative culturali si svolgeranno ugualmente sotto le Arcate del Giardino
del Rose

