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PRESENTANO IL CONVEGNO  GENOVA E IL VENEZUELA 
 
“Genova è la città che con il Venezuela ha intrattenuto, in passato e per molti anni, le maggiori relazioni commerciali.  
Il porto di Genova è stato a lungo il punto di origine e di destinazione dei principali movimenti di merci "da" e "per" 
l'America Latina e, ancora prima, è stato il punto di partenza dei flussi migratori che hanno portato molti italiani, e molti  
genovesi, a stabilirsi in Venezuela ed a sviluppare lavoro, contribuendo alla crescita economica di quel Paese  mante-
nendo, attraverso Genova, i legami con la madre patria.  
Il primo esploratore e navigatore europeo a sbarcare in Venezuela fu un genovese…”  

 Marcella Rossi Patrone 
 
Sabato 13 Marzo 2010 ore 15.30 
Museo Navale di Pegli  
Colombo sbarca in Venezuela 
 

· Il navigatore Colombo e i primi due viaggi 
Intervista di Mayela Barragan Z.  
a  Davide Roscelli , esperto studioso di Cristoforo Colombo 

· L’epoca della caravella 
Intervento di Giovanni Panella, storico della marineria. 

· Dal tramonto della vela alle navi scuola, introduzione  di Giovanni Panella a 
· Le Tall Ships nelle foto artistiche di Luisa Ferrari 

a cura di Luisa Ferrari, fotografa 
· Il terzo e il quarto viaggio di Colombo e la caduta in disgrazia. 

         Intervista della giornalista venezuelana Mayela Barragan Z.  
         al dott. Davide Roscelli, esperto studioso di Cristo foro Colombo.  

· Intervento di canto dialettale genovese a cura di Milena Medicina 
 
Sabato 20 Marzo 2010 ore 15.30 
MUSEOTEATRO DELLA COMMENDA 
Piazza della Commenda - Genova 
Genova e Venezuela nel XV secolo: aspetti sociali a confronto 
 

· La realtà urbanistica di Genova alla nascita di Colombo 
        Intervista di Mayela Barragan Z.  
         a Davide Roscelli, esperto studioso di Cristoforo Colombo 

· Una passeggiata nella Genova del XV secolo 
A cura di Annamaria De Marini, storico. 

· Il continente nuovo e la questione antropologica 
Intervista di Mayela Barragan Z.  
         a Davide Roscelli, esperto studioso di Cristoforo Colombo 

· Le etnie indios in Venezuela  
a cura di Consuelo Hernandez, esperta di discipline sto rico artistiche  

· Danze  tradizionali venezuelane 
 
Mercoledì 7 Aprile 2010 ore 17.30 
MUSEOTEATRO DELLA COMMENDA 
Piazza della Commenda - Genova 
Colombo nell’arte 
 

· Il volto di Colombo nell’arte Excursus sulla ritrattistica di Colombo,  
         ovvero intervista  di Marcella Rossi Patrone  a Davide Roscelli, esperto studioso di Cristoforo Colombo, 
         inframmezzata da cenni di storia dell’arte a cura di Mariolina Manca, esperta di discipline artistiche  

· Da Cristoforo Colombo nell’arte  venezuelana al contributo venezuelano nella storia dell’arte moderna   a cura di Consuelo 
Hernandez esperta di discipline storico artistiche  

· Come la musica ha ricordato il celebre navigatore,  a cura del maestro Marco Ghiglione, esperto di filologia musicale 
· Un Cristoforo Colombo quotidiano, a cura della fotografa genovese Giuliana Traverso.  


