
Durante questa manifestazione podistica, avverra’ oggi qualcosa di particolare: alcuni corridori gareggeranno 
reggendo in mano una rosa...perche? 
Correre e’ di fatto un azione personale, per alcuni versi egoistica, in quanto il beneficiario e’ il solo corridore. 
Noi vogliamo estendere la nostra passione per la vita e per il nostro pianeta a tutti, ed abbiamo scelto una 
rosa antica come simbolo di condivisione universale, di fragilita’ del nostro mondo, di attenzione alle biodi-
versita’ed ai piccoli gesti quotidiani.
Un grazie di cuore a Rose Nino che ha appoggiato l’iniziativa, alle ricercatrici Elena Accati e Paola Gullino, 
agli amici corridori Fabrizio, Giuseppina, Sabrina, Alessio, Marco, Monica e a tutti coloro che vorranno unirsi 
a noi correndo, o condividendo i nostri ideali...

LOCATION :  MEZZA MARATONA DEL MARE, SANREMO, ITALIA
PERCORSO : 21,097 KM DA PERCORRERE NEL PIU' BREVE TEMPO POSSIBILE
DATA : 6 DICEMBRE 2009
TIPOLOGIA : PERFORMANCE ARTISTICA
ARTISTA : CARLO MARIA MAGGIA
ALTRI ARTISTI : TUTTI COLORO CHE VORRANNO SPOSARE LA CAUSA E CORRERE CON UNA ROSA 
IN MANO
SPONSOR : ROSE NINO SANREMO, THE NORT FACE
VARIETA' DI ROSA UTILIZZATA : COLLEZIONE ANTICO ROSETO, VARIETA' PAUL NEYRON

“LA ROSA E LA MARATONA” CURA DI : DR. ELENA ACCATI E DR. PAOLA GULLINO DELLA FACOLTA' DI 
AGRARIA DI TORINO

La rosa è un fiore ricorrente nell’immaginario collettivo della nostra cultura che ritroviamo espresso attraver-
so le fiabe, attraverso i versi dei poeti, le pagine degli scrittori, i pennelli carichi di colore densi o dalle delica-
te sfumature dei pittori, le note di cantautori di ogni paese, di ogni età. Perché si sa, la rosa è la regina dei 
fiori e per questo fin dall’antichità celebrata e declamata. La sua popolarità, la sua costante presenza nel 
tempo come fiore simbolo per eccellenza è dovuta al fatto che già nel terzo millennio a.C. veniva coltivata 
nelle valli del Tigri e dell’Eufrate, non a caso nel luogo geografico considerato ‘la culla della civiltà’.
Che cosa ci sarà di più bello e significativo che correre una maratona lungo le vie della città dei Fiori reg-
gendo nelle proprie mani una rosa antica dall’infinito fascino e dalle suggestioni mistiche? E se questa rosa 
fosse proprio la ‘Paul Neyron’, dal colore rosa scuro, rifiorente, un ibrido di Perpetual, facente parte del rag-
gruppamento delle chinensis, con una fragranza delicata sarebbe ancora più emozionante…. 

THE SANREMO HALF MARATHON 
ROSE PERFORMANCE


