
 
 
 
 
 
 
 

                                                                

                                          

 

In occasione della 31a edizione delle Giornate Europee del Patrimonio1, Fondazione Casa America, 
Associazione Amici di Casa America e Centro in Europa aprono le porte di Villa Rosazza offrendo la 
possibilità ai cittadini di visitare il palazzo e conoscere le attività svolte dalle organizzazioni che vi hanno 
sede. 

Villa Rosazza, antica residenza cinquecentesca della nobile famiglia genovese dei Di Negro, è ricordata 
anche col nome di Scoglietto, dal colle ad ovest di Genova sulle pendici del quale essa è stata edificata. 
L’edificio del XVI secolo, ristrutturato in forme neoclassiche nel XVIII secolo, oggi è di proprietà del 
Comune di Genova.  

Saranno visitabili il pianterreno, sede degli uffici degli enti, e il piano nobile con l'ampio salone e alcune 
sale limitrofe affrescate. Fondazione Casa America, istituzione di interesse regionale (delibera n. 31 del 
29/11/2009 del Consiglio Regionale della Regione Liguria), possiede una biblioteca specializzata sullo 
scambio culturale tra America Latina e Spagna con circa 7.000 libri e pubblicazioni varie. 
Ai visitatori verranno offerti gratuitamente opuscoli informativi sulla storia e l'architettura della Villa e i 
volumi del “Dizionario storico biografico dei Liguri in America Latina” di Fondazione Casa America e le 
riviste del Centro in Europa “I porti d'Europa per la crescita e la competitività” e “Dalla parte dell'Unione 
europea. Che cosa ha fatto. Che cosa deve cambiare”. 

Oltre al materiale informativo sulle organizzazioni e sulle prossime attività culturali saranno in visione le 
altre pubblicazioni della Fondazione Casa America e del Centro in Europa. 

Tra i partecipanti che lasceranno il proprio nominativo verrà sorteggiato il vincitore del volume “Los 
viajes de Colón” di Paolo Emilio Taviani. 

Ingresso gratuito. È gradita la prenotazione. Saranno organizzate due visite guidate una alle ore 11 e la 
seconda alle ore 17. Nel restante orario di apertura la visita sarà libera. 

 

Per info: Fondazione Casa America 010 2518368 – info@casamerica.it 

                                                 
1  Manifestazione ideata nel 1991 dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea con l'intento di potenziare 
e favorire il dialogo e lo scambio in ambito culturale tra le Nazioni europee.  

 

 

Porte aperte a 

 Villa Rosazza 
 

Lunedì 22 settembre 2014 
dalle ore 10.00 alle 12.30 
e dalle 15.30 alle 18.00 


