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Il Consolato Generale della Repubblica Bolivariana del Venezuela
a Milano ha il piacere di sostenere l’Associazione Lameladivetro
nel lavoro che sta portando avanti col Venezuela già ormai dalla scorsa
primavera; un impegno poliedrico che permette ai genovesi e ai liguri
di avvicinarsi e conoscere cos’è il Venezuela sotto varie angolazioni:
culturali, gastronomiche e naturali.
Nello specifico, presentare la Fondazione AVE, che da tempo
s’impegna a divulgare il turismo ecosostenibile nel Paese e l’importanza
della salvaguardia dell’ambiente, permette di dare voce e forza ad una
delle missioni che il Consolato si prefigge e fornire una panoramica
differente, una chiave di lettura non usuale come quella fornita dalla
Fondazione AVE in cui biologia, scienza ed arte si mescolano per
avvicinare il pubblico a tematiche non sempre di semplice lettura per i
più risponde a questo obbiettivo: Venezuela a 360°!

Dott.ssa Eleanor Franchi

Console Generale de Primera
Consolato Generale della Repubblica Bolivariana del Venezuela in Milano
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R

eflexiono con frecuencia sobre la palabra
“biodiversidad” y por esto, cuando Franco
Andreoni en enero del 2008 me presentó la
asociación de la cual él es Presidente, enseguida me
hizo pensar en la palabra biodiversidad entendiendo
LMDV Internacional no como una especie rara de
un ecosistema, sino como una brújula única en la
oferta varia del asociacionismo cultural genovés. El
hecho que apreciara su filosofía y me identificara con
sus ideas y conceptos hizo que entrara rápidamente
en sintonía con el trabajo arduo del voluntariado
cultural que la asociación realiza en pro de la promoción de las artes, de la salvaguarda de las
tradiciones, de la tutela de los bienes históricos y ambientales.
Efectivamente, LMDV Internacional me ha permitido la posibilidad de ofrecerles estas
cinco jornadas, por este motivo, como referente venezolana, doy las gracias a todos los
miembros de la asociación por la valiosa colaboración y el apoyo.
Con mis mejores enhorabuenas porque este programa que les ofrecemos, sea
del agrado de todos ustedes, para que disfruten de particulares inéditos
provenientes de un lugar de geografía tan privilegiada como mi país,
que es ventanal hacia el Mar Caribe, zaguán hacia la Cordillera de
Los Andes y patio hacia la foresta del Amazonas.
Mayela Barragán Z.
Referente de Lamanzanadevidreo Venezuela

Salto Ángel
Churum
merú
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LAMELADIVETRO
RAPPRESENTANZA ITALIANA

Lamanzanadevidrio – Lameladivetro
asociación cultural para el diálogo internacional

L

ameladivetro è un’associazione culturale senza scopo di lucro che opera in favore della promozione delle arti, del
recupero e della tutela dei beni storici e ambientali e della salvaguardia delle tradizioni popolari. Per Lameladivetro
abbracciare il mondo è una esperienza necessaria allo scopo di creare dei gemellaggi culturali oltrepassando le frontiere con
l’obiettivo di contribuire in modo attivo alla costruzione di una fraternità in nome dell’arte, della conoscenza e del rispetto
reciproco. Per questa ragione, oltre ai rappresentanti delle diverse nazionalità presenti all’interno dell’organizzazione,
Lameladivetro ha l’intenzione di creare una rete internazionale per la fondazione di altre associazioni sorelle, indipendenti ma
disposte a una collaborazione attiva. Per questa ragione, oltre ai rappresentanti delle diverse nazionalità presenti all’interno
dell’organizzazione, Lameladivetro ha l’intenzione di creare una rete internazionale per la fondazione di altre associazioni
sorelle, indipendenti ma disposte a una collaborazione attiva.

L

ameladivetro (Lamanzanadevidrio) es una asociación sin fines de lucro.
Con el objetivo fundamental de dar a conocer el arte, difundir y recuperar la tradición histórica, popular y paisajística.
Por este motivo las metas de Lameladivetro son las de unir el mundo a través de la creación de conexiones culturales
que atraviesen las fronteras que nos separan. También servir de plataforma esencial para propiciar la construcción de una
relación de hermandad y amistad respetuosa de la diversidad de las culturas de los pueblos. Por esta razón dentro de nuestra
organización están presentes varios representantes de diferentes nacionalidades, la demostración que Lameladivetro desea
crear una red internacional de filiales completamente independientes, pero en continuo intercambio.

S

ümansaanainwiitürio (Lamanzanadevidrio) shia wanee akotchiraayaa sünain anaataa akuwa’ipaa noonotsü achajaain
awashirajawaa süka neerü. Shiaalu’u shi’raajireein tü akumajaakaa kasa,je kanülianjatüin je kojutüinjatüin soo’ujee tü kasa eekalü ama’anaa kama’ainrüin shinnaajünüin, puweewulokoroloin je
kasa anachoin shinnüin mmapa’a. Soo’ujee tüüirua tü kasa shi’ataainjatkaa anain süpüla
suuntuin Sümansaanain wiitürio,shia kottiraainjatüin sutuma tü muuntokoo sükajee e’ewalinjatüin sutuma kusuirua akuwa’ipaamaajatü alanaainjatkaa süchikijee tü mmaparatsheeirua akatajiraakaa waya. Oo’ulakaa müsia shianjatüinja’aya ma’in kanainjeein tü apansaajaakaa sukuwa’ipa pawalaawajirawaa je
aleewaa eekai kojutuin atuma tü mainmapulujirawaakaa akuwa’ipa sutuma tü puweewulokoluirua. Soo’ujee tia, a’yataayaapüleekaa eesü sulu’u
kojuyasü nasiyoinrua, sükajee shiain sücheküin Sümansaanainwiitürio
shi’itaain wanee sukusuinrua tü eesükalüirua sümaa sünain a’yataajirawaa süpa’apünaa mmakaa wattapünaa a’yataainjatüin süka saa’in
shimiiwa’a, je a’wanajiraain sukuwa’ipa shi’atayaa waneepia.
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Q

uando l’associazione “Lameladivetro” ha rivolto al Comune di Busalla l’invito ad ospitare e contribuire ad organizzare una delle tappe della rassegna “Il
Venezuela si presenta” ci siamo chiesti: “ma noi cosa c’entriamo con il Venezuela?”
Poi, mano a mano che il progetto si sviluppava e si centrava sulle tematiche ambientali, sulla riscoperta e sulla salvaguardia delle tradizioni gastronomiche, ci è parso
di poter interpretare il ruolo di chi, esperto e navigato, offre aiuto e sostegno a chi,
invece, è ancora nella fase di avvio di un percorso.
Solo alla fine, dopo vari contatti ed approfondimenti, ci siamo accorti che il nostro
ruolo è e sarà principalmente quello di saper far tesoro, calandole nella nostra realtà,
delle esperienze, dei contributi e dei consigli che i nostri amici venezuelani vorranno
condividere con noi.
Grazie sin d’ora alla delegazione venezuelana e all’associazione Lameladivetro.
Antonello Barbieri
Assessore alla Cultura del Comune di Busalla
Assessore alla cultura della Comunità Montana Valli Genovesi
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Il Wayuunaiki è la lingua dei Wayuú, popolo che abita la penisola della Goaira (territorio tra il Venezuela e la
Colombia). I Wayuú sono abili artigiani e commercianti, conosciuti come lottatori infaticabili, sopravvissuti alla
discriminazione e al razzismo. Vengono definiti “il popolo della sabbia, del sole e del vento”. Tra i Wayuú più
celebri non si può dimenticare Patricia Velazquez Semprún, Top model e attrice nota per il suo ruolo di Anck-SuNamun in “La Mummia” (The Mummy) un film del 1999 diretto da Stephen Sommers. Il Wayuunaiki è una delle
lingue indigene più parlate in Venezuela; è un linguaggio unico e interessante che si pronuncia gutturalmente,
composto da un alfabeto di 22 lettere delle quali 6 vocali e 16 consonanti.
Alberi fioriti
“Abito là
dove si nasconde il sole
per questo ascolto
ogni tramonto.
La voce di una donna:
“Arriverò nella tua stanza
e ti racconterò come mi sono salvata
leggendo il linguaggio segreto
degli alberi fioriti.
Tutto è stato un sogno”

Árboles floridos
Hacia allá vivo
Donde se oculta el sol
Por eso suelo escuchar
Cada atardecer
La voz de una mujer:
“Llegaré a tu aposento
Y te contaré cómo salí ilesa
Leyendo el lenguaje secreto
De los árboles floridos”.
Todo ha sido un sueño.

Wunu’ulia Kasiisü
Cha’aya wanaa sümaa tia
eepünaale nikerolüin ka’ïkai
taapapuuinjase’e matsapa ka’ikaa
sünüiki wanee jierü:
“Anteerü taya putunkuleru’umüin
jee taküjeerü achiki pümüin
jamakuwa’ipalüin
maliyo’uka taya
taashaje’erataain tü putchiirua”
Süpüshuwa’ale’eya tia lapu.

Dal libro “Lenguaje del sol”, Nünüiki ka’ikai, di José Angel Fernández Silva Wuliana

Le parole in Wayuunaiki sono stata tradotte dal Castigliano dal poeta bilingue José Fernández Silva Wuliana, nato nel villaggio La Laguna del Pájaro, nella Goaira venezuelana. Fernández Silva
Wuliana appartiene al clan dei felini: tigre, gatto e
leone. É sociologo e antropologo con indirizzo antropolinguistico, studi che ha compiuto presso l’Università del Zulia,
Maracaibo, Venezuela, 1992. Lavora come ricercatore dipendente per la Direzione delle Arti e
l’Artigianato della Segreteria
della Cultura della Regione
dello Stato Zulia.
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Progetto AVE
Proyecto AVE
A’yatawaa AVE
COMUNE di Genova

uno sguardo ecologico
al suo ambiente naturale
20 novembre 2010 – 4 dicembre 2010 - dalle ore 15.30
CIVICA BIBLIOTECA BERIO
Via del Seminario 16, 16121 Genova

Ore 15.30
Presentazione del ciclo di eventi Il Venezuela si Presenta
A cura di Mayela Barragan Zambrano, Rappresentante Venezuelana de Lameladivetro
Franco Andreoni, Presidente de Lameladivetro
Saluti delle Autorità
Autorità Locali
Antonello Barbieri, Assessore alla Cultura del Comune di Busalla
S.E. Eleanora Franchi, Console de Primera della Repubblica Bolivariana del Venezuela
Consuelo Hernandez, Affari Culturali del Consolato Generale della Repubblica Bolivariana del Venezuela
Presentazione dell’esposizione fotografica
A cura di Fabian Passariello e di Clemente Passariello,
Fundación Proyecto AVE
Presenta Stefania Lorusso, Lameladivetro Italia
Ore 17.00
Inaugurazione dell’Esposizione nella sala mostre con un
percorso espositivo accompagnato dai suoni e
dalle fragranze silvane
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Clemente Passariello

Fabián Passariello

Presidente Fundación
Proyecto AVE
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La giornata della fraternità
Jornada de la fraternidad
kojutxaa atüma ka’i kaspolüin

COMUNE di BUSALLA

21 novembre 2010 - dalle ore 17.00
MUNICIPIO COMUNE DI BUSALLA
Piazza Macciò, 1 - 16012 Busalla

ore 17.00
Presentazione del ciclo di eventi Il Venezuela si Presenta
a cura di Mayela Barragan Zambrano, Referente Venezuelana de Lameladivetro
Saluti delle Autorità
Antonello Barbieri Assessore Comune di Busalla
Interventi

Benvenuti in Valle Scrivia

a cura di Gilberto Volpara, giornalista

Venezuela Verde

a cura Fabian Passariello e Clemente Passariello, Fundación Proyecto AVE

La Valle Scrivia: natura e storia

a cura di Marcellino Dini, storico locale, scrittore e fotografo

Le tradizioni gastronomiche della Valle Scrivia
a cura di Sergio Rossi

Il mio Venezuela

a cura di Alberto “Tazio” Andreozzi “La Nube”
Aperitivo offerto dal Comune di Busalla
Ore 20.00
“Cena dell’amicizia” presso il ristorante Il Caminetto
(località Nenno - Valbrevenna, per informazioni 3472746170)
Conclusioni a cura di Franco Andreoni Presidenza LMV
10
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Sulle onde del Gusto
En la onda del Gusto
Jülüjaa aa’in kasa jemetüsü
26 novembre 2010 dalle ore 17.00
FONDAZIONE CASA AMERICA

Villa Rosazza - Piazza Dinegro 3, 16126 Genova
Presentazione del ciclo di eventi Il Venezuela si Presenta
a cura di Roberto Speciale, Presidente Fondazione Casa America
Mayela Barragan Zambrano, Rappresentante venezuelana de Lameladivetro
Franco Andreoni, Presidente de Lameladivetro
Saluti delle Autorità
Antonello Barbieri, Assessore alla Cultura del Comune di Busalla
Consuelo Hernandez, Affari Culturali del Consolato Generale della Repubblica Bolivariana del Venezuela
Interventi

La cucina venezuelana

a cura di Antonio Garcés, chef internazionale

La Chicha: bibita di origine indigena

a cura di Carmen Suarez

Genova e Táchira: la trippa alla genovese

a cura di Carmen Suarez

Ricetta classica della trippa alla genovese
a cura di Enrico Tournier, chef

Moderatrice Stefania Lorusso, responsabile servizio traduzioni
de Lameladivetro Italia
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Arepa de Carne Mechada

Arepa ripiena di carne di manzo sfilacciata
Ingredienti per le arepas (circa 6 arepas): 2 ½ tazze di acqua tiepida
1 cucchiaino di sale - 2 tazze Harina Pan

L’antica ricetta per LA TRIPPA

Provvedetevi di quella quantità di
trippa di cui abbisognate, procurando che sia tenera e nel centopelle
e tagliatela a sottilissime liste. Fate
Preparazione: Scaldare il forno a 190°
rosolare in casseruola con burro,
C. In una ciotola versare l’acqua tiepigrasso e sale necessario, una cipolda e il sale, muovere con la mano fino
la, del sedano, del prezzemolo, un
a completare la diluzione. Aggiungere
pugnetto di funghi secchi rinvenuti
lentamente la farina PAN mescolando
e carota, il tutto ben tritato insiein circolo energicamente con le dita
me; quando sarà rosolato gettatefino a formare un impasto morbido
vi la trippa, versatevi il sugo n. 3
ma gestibile. Scaldare su un fuoco medio una padella antiaderente.
[sugo di carne nrd] già preparato,
Dividere l’impastoLa
in 6Trippa
parti uguali e formare 6 palline. Schiacciarle
e fate cuocere lentamente per oltre
Provvedetevi
di quella
trippa
cui abbisognate,
ruotandole sulle mani
in modo da dargli
la forma quantità
di un disco di
di 10
cm diun’ora.
Servitela con buon cacio
di diametro e circaprocurando
2 cm di spessore.
Cuocere
sulla
padella
per
circa
che sia tenera e nel centopelle parmigiano.
e tagliatela a sot3 minuti ogni lato e finire la cottura nel forno caldo per circa 10 min.
RATTO
G.B.
La cuciniera
tilissime liste. Fate rosolare in casseruola con
burro,
grasso
e
genovese – Genova, 1863

Ingredienti per la
Carne
Mechada
sale
necessario,
una cipolla,

del sedano, del prezzemolo, un

3 litri d’acqua - 1 kg di sotto pancia di manzo tagliata a pezzi di circa
pugnetto di funghi secchi rinvenuti e carota,Questa
il tuttoricetta
ben tritato
può es10x5 cm - ½ cipolla - 2 foglie di alloro
sere alleggerita
e forse
insieme;
quando
sarà
rosolato
gettatevi
la
trippa,
versatevi
il
Per il soffritto: Olio di mais, 2 cipolle bianche tagliate in piccoli
attualizzata sostituendo
3 [sugo
di carne
già d’aglio,
preparato,
eil fate
cuocere lencubetti - 1 peperonesugo
rosso n.
tagliato
in piccoli
cubetti,nrd]
2 spicchi
6
burro e il grasso con
pomodori maturi senza
semi,per
sale oltre
q.b., cumino
polvere
q.b., Coriantamente
un’ora.
Servitela
con buon l’olio
cacioextravergine
parmigiano.
d’olidolo fresco q.b.
va. Allo stesso modo si

Preparazione: InRATTO
una pentola
mettere
la carne,
l’acqua,
la cipolla1863 può impiegare un poG.B. La
cuciniera
genovese
– Genova,
modoro pelato e un cuc-

e le foglie di alloro. Cuocere a fuoco medio per circa un’ora o fino
chiaino di concentrato di
quando la carne diventa morbida. Separare il brodo e sfilacciare la
al posto
può una
essere
alleggerita
e forse pomodoro
attualizzata
sosti-del
carne con le mani Questa
o con unaricetta
forchetta.In
padella
grande prepasugo
di
carne.
rare il soffritto, saltando
nell’olio
caldo
peperone
rosso
e
tuendo
il burro
e leil cipolle,
grassoilcon
l’olio
extravergine
d’oliva. Allo
l’aglio. Aggiungere la carne sfilacciata e rosolare insieme al soffritto.
stesso
modoe si
può ancora
impiegare
un Inserire
pomodoro pelato e un cucAggiungere 1 bicchiere
di brodo
cuocere
3 minuti.
chiainola di
concentrato
pomodoro
posto del sugo di carne.
il pomodoro e continuare
cottura
per circa 15diminuti;
condirealcon
sale cumino e le foglie di coriandolo fresco. Ritirare dal fuoco e laEnrico Tournier
sciare intiepidire. Assemblaggio: estratte le Arepas dal forno, farcirle
Docente in GASTRONOMIA, sia per la parte
con la carne mechada e… buon appetito !!
teorica relativa alle tecniche di cucina, storia della
Antonio Garcés
Laurea in Gastronomia (Istituto Universitario
Culinario di México). Laurea in Organizzazione Aziendale (Universidad Fermìn Toro Venezuela) Master in Cucina latinoamericana
(CEGA - Venezuela.)

gastronomia, merceologia degli alimenti, nutrienti, servizio di sala, ingegneria del menu, food cost,
sicurezza, HACCP, ect. Sia per la pratica operativa come Chef di brigata per la dimostrazione
di ricette con contenuto didattico. Collaboratore
con gli Enti Pubblici nella propaganda e dimostrazione della gastronomia ligure tradizionale. Collaboratore con gli Istituti Alberghieri esteri per la
divulgazione della Cucina Regionale Italiana.
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La chicha: bibita di origine indigena

È una bibita vischiosa a base di farina di granoturco o di orzo. Ai cereali
si aggiunge “guarapo de piña” cioè polpa e buccia di ananas fermentati con
acqua e zucchero di canna. La chicha si produce in genere artigianalmente
nelle case. La sua preparazione è tipica degli stati andini del Venezuela e in
particolare negli stati Táchira e Mérida. Se ai cereali indicati si sostituisce il
riso la chicha prende il nome di “masato”.
Ingredienti: una tazza di farina di granoturco - 6 tazze di succo di ananas
fermentato - 5 tazze di zucchero di canna - 5 tazze di acqua - chiodi di
garofano q.b. - qualche grano di pepe - cannella q.b.
Preparazione: Si mettono in un recipiente preferibilmente di terracotta o di
legno le 6 tazze di succo di ananas fermentato, aggiungendo lentamente la
farina precotta di granoturco e mescolando fino a che si sciolgano. Si pone al fuoco mescolando e
portando a ebollizione. Si lascia raffreddare. A parte si aggiunge alle tazze d’acqua lo zucchero nero, i
chiodi di garofano e un po’ di pepe “guayabita”, quindi si fa bollire per circa 10 minuti e poi si lascia
raffreddare. Infine si mettono insieme le due preparazioni mescolando fino a farle amalgamare. Si serve
fredda.

“Mute tachirense” e trippa alla genovese

Il “mute” è la minestra della domenica dei tachirenses. Lo si trova nei
negozi di mangiare popolare, nelle cucine dei mercati o in certi ristoranti.
L’avviso è sempre lo stesso: “los domingos hay mute” oppure “el domingo
hay mondongo” . La domenica si prepara “mute” o mondongo.
Questo piatto a base di trippa si serve accompagnato da gallette o
“arepas”, cioè qualcosa di simile alle piadine emiliane, però fatte di farina
di granoturco. Questa minestra viene servita in contenitori di porcellana,
o tazze di coccio.

“Mute” tachirense o mondongo

Ingredienti: (per 10 persone) - 2 kg di trippa mista - ½ kg di carne di manzo - 4 foglie di cavolo - ½ kg di
patate - ½ kg di ceci - 300 di carote tagliate - aglio q.b. - ½ kg di granoturco bianco cotto - 6 pannocchie
di granoturco fresco - 300 gr di zucca - 1 gambo di porro - a piacere prezzemolo, “cilantro” e sedano.
Preparazione: Tagliare i pezzi di trippa a piccoli quadrati e la carne a pezzettini. Mettere tutto al fuoco
con la cipolla, l’aglio e il sedano. A fine cottura aggiungere i ceci, il granoturco e le pannocchie, le
patate, la zucca, le carote, le foglie di cavolo e per ultimo il prezzemolo e il “cilantro”. Si serve infine
con una salsa a base di: pomodoro, cipolla, aglio, burro, olio, peperone, comino e pepe.

Trippa alla genovese di Táriba chiamata “Génovas”

Ingredienti: - 1 kg di carne di vitello tritata - 2 cucchiaini di pepe bianco - 1 cucchiaio di sale - 4 cucchiai
di noce moscata - 2 bicchieri di vino - 4 kg di trippa.
Preparazione: Aggiungere alla carne il pepe, il vino, il sale, la noce moscata e amalgamare. Riempire la
trippa con la carne chiudendo le estremità e dividendola in piccole salsicce di tre centimetri. Si fanno
cuocere per un paio d’ore con menta o con basilico o con foglie di geranio. Si asciugano, se possibile si
affumicano e si finisce di seccarle esponendole all’aria.
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CARMEN SUAREZ

Esperta di folclore, cucina e
musica latinoamericana
Nata al confine tra Venezuela e
Colombia nello stato di Táchira.
Si trasferisce in Italia molto
giovane portando con sé l’amore
per le tradizioni e il folclore
della sua terra. Tradizioni anche
gastronomiche di una cucina
andina di origine indigena ricca
di prodotti naturali come la
patata, il granoturco, il grano,
la yuca, il caffè, il cacao, e
ancora la banana, l’ananas, i
fagioli, e poi carni, formaggi,
ecc. All’impegno professionale
pluridecennale nella sanità è infermiera professionale -,
dove ha avuto modo di aiutare
i primi latinoamericani presenti
a Genova e in Liguria, ha
aggiunto una costante iniziativa
socio-culturale: con una propria
rubrica radiofonica, fondando
un gruppo di musica andina,
coltivando in ogni occasione la
cucina del proprio Paese.

La biodiversità
La biodiversidad
Tü kasairua epijaakalüirua
kojuyashaain sukuwa’ipa sulu’u

COMUNE di Genova

3 dicembre 2010 - dalle ore 15.30
MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE GIACOMO DORIA
Via Brigata Liguria 9, 16121 Genova

Presentazione del ciclo di eventi Il Venezuela si Presenta
A cura di Mayela Barragan Zambrano, Rappresentante Venezuelana de Lameladivetro
Franco Andreoni, Presidente de Lameladivetro
Saluti delle Autorità
Direzione Museo Civico di Storia Naturale G. Doria
Antonello Barbieri, Assessore Comune di Busalla
Interventi

La difesa della natura: l’esperienza venezuelana
A cura di Fabian Passariello e di Clemente Passariello,
Fundación Proyecto AVE

Il Parco dell’Antola

di Roberto Costa, Presidente del Parco dell’Antola

Proiezione del filmato
Anthos & Psiche – il fiore e la farfalla
di R. Cotalasso, M. Campora e R. Zuolo

Moderatore
Pietro Bellantone Vice Presidente de Lameladivetro
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La biodiversità
La biodiversidad
Tü kasairua epijaakalüirua
kojuyashaain sukuwa’ipa sulu’u
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Giornata delle bandiere
Jornada de las banderas
A’yatawaairua soo’ujee panteerairua

COMUNE di Genova

4 dicembre 2010 - dalle ore 15.30
MUSEO DEL RISORGIMENTO
Via Lomellini 11, 16124 Genova

Consulado de la república
Bolivariana de Venezuela

Presentazione del ciclo di eventi Il Venezuela si presenta
A cura di Mayela Barragan Zambrano, Rappresentante venezuelana de Lameladivetro
e di Pietro Bellantone, Vice Presidente de Lameladivetro
Saluti delle Autorità
S. E. Luis Lugo, Vice Console della Repubblica Bolivariana di Venezuela
Consuelo Hernandez, Affari Culturali del Consolato Generale della Repubblica Bolivariana del Venezuela
Deposizione delle corone d’alloro alle Bandiere
INTERVENTI

Francisco de Miranda, il precursore dell’emancipazione
a cura di Vincenzo Paglione, storico

Francisco de Miranda Contemporaneo, secondo l’analisi della filosofa venezuelana
Carmen Bohórquez Morán.

a cura della professoressa Luisa Messina Fajardo

Una riflessione su Bolivar sulle orme di Miranda: di nuovo attuale l’Héroe desdichado?
a cura di Giuseppe Grilli, Professore ordinario di Letteratura Spagnola

Giuseppe Mazzini e il risorgimento italiano nelle collezioni
dell’Istituto Mazziniano di Genova
a cura di Raffaella Ponte, direttrice Istituto Mazziniano - Museo del Risorgimento

La bandiera italiana: dalla Repubblica Cisalpina
alla Repubblica Italiana
a cura di Liliana Bertuzzi, responsabile sezione didattica Museo del Risorgimento
Conclusioni a cura di Franco Andreoni Presidenza LMV
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Giornata delle bandiere
Jornada de las banderas
A’yatawaairua soo’ujee panteerairua
“Miranda è il venezuelano universale, l’uomo,
il genio che fece dell’indipendenza dell’America Latina la ragione della sua esistenza, anche se non fu seguito dai suoi contemporanei.
Considerato responsabile della caduta della
Prima Repubblica, è riscattato nella contemporaneità con prove convincenti dalla filosofa
venezuelana Carmen Bohórquez Morán.”
Luisa Messina Fajardo

Luisa A. Messina Fajardo

È ricercatrice di ruolo e professore aggregato di
Lingua, Culture e Istituzioni dei Paesi di Lingua
Spagnola presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Roma Tre. Ha partecipato a numerosi congressi nazionali e internazionali e ha pubblicato circa trenta lavori. Ha curato la versione all’italiano di Feeling di Antonieta
Madrid, Bonanno Editore, Acireale-Roma, 2009,
il saggio Introducción a Antonieta Madrid- Lengua historia y cultura- Venezuela entre democracia y populismo. Bonanno Editore, Acireale-Roma, 2009, e ha curato la versione all’italiano del
libro di di Carmen Bohórquez Morán, Francisco de Miranda precursor
de las independencias de la América Latina, Monte Avila editores, Caracas, 1998, (in c s).

GIUSEPPE GRILLI

Insegna letteratura spagnola all’Università di
Roma Tre. È stato professore di italiano, catalano, spagnolo, letterature comparate, storia del
teatro e dello spettacolo in diverse Università europee e americane (Napoli, Pisa, Barcelona, Paris Sorbonne, e Paris Nanterre, Illinois, ecc.); già
presidente dell’Aispi (Associazione degli Ispanisti Italiani), dell’Aisc (Associazione Italiana di
Studi Catalani), ha ormato parte del Direttivo di
associazioni internazionali come l’AIH. Creu de Sant Jordi nel 1996,
ha ottenuto il Premio Internacional de Ensayo Miguel de Cervantes nel
2007 con il volume El primer Quijote.

Miranda en la carraca.
Tela di Arturo Michelena 1896
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VINCENZO PAGLIONE

Nato a Caracas il 7 maggio 1966, e si è laureato a
L’Aquila in Lingue e Letterature straniere. Vive
in questa città, dove insegna lingua e letteratura
spagnola. Come studioso, si è occupato prevalentemente di storia della cultura latinoamericana e
traduzione.
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PROGRAMMA
20 novembre 2010 - dalle ore 15.30
VENEZUELA VERDE
Uno sguardo ecologico al suo ambiente naturale
CIVICA BIBLIOTECA BERIO
20 novembre 2010 – 04 dicembre 2010
Percorso espositivo – visitabile tutti giorni
dalle 15.30 alle 18.00 (festivi esclusi)

21 novembre 2010 - dalle ore 17.00
LA GIORNATA DELLA FRATERNITÀ
MUNICIPIO COMUNE DI BUSALLA

26 novembre 2010 - dalle ore 17.00
Sulle onde del gusto
FONDAZIONE CASA AMERICA

3 dicembre 2010 - dalle ore 15.30
La liguria e il venezuela
un abBraccio verde
MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE
GIACOMO DORIA

4 dicembre 2010 - dalle ore 15.30
Giornata delle bandiere
MUSEO DEL RISORGIMENTO

20

