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ECONOMIA

I miliardi dei ricchi brasiliani attraggono le banche private svizzere

SPETTACOLI

Dopo il mese della coscienza negra,
Salvador è pronta per le feste natalizie.
Nel mese della coscienza negra (novembre), diver-
se sono state le iniziative culturali  di tradizioni
popolari ecc., che si sono svolte, sia a Salvador che
in altre città dell’interiore dello Stato di Bahia.
L’apoteosi si è avuta il giorno otto di novembre,
nella piazza del centro storico, Terreiro de Jesus,
nel Pelourinho,  stracolma di baiani e di turisti che
hanno assistito,   con grande partecipazione e coin-
volgimento, sprigionando  la loro energia,  al ritmo
dei tamburi,  con  diverse bande di percussionisti:
( Ilè Aiyè, Timbalada, Filhos de Gandhi, Malè,
Muzenza, Cortejo Afro, Bankoma, Os Negòes e
Okambì e la banda femminile Didà).
Tutti i gruppi o bande hanno suonato sotto la dire-
zione dell’artista e cantante baiano  Carlinhos
Brown, il quale oltre a dirigere, ha parlato del
riscatto negro. L’evento ha registrato anche la  par-
tecipazione di tanti altri artisti e personalità del
mondo dello spettacolo. La grande sorpresa è stata
l’esecuzione dell’ inno nazionale  brasiliano al
ritmo delle  “Caxirola”, che in occasione dei cam-
pionati del mondo di calcio  2014 sostituiranno le
famose “ Vuvuzela”.

Ma in questi giorni, fervono i preparativi per le
feste di natale e diverse sono le iniziative culturali
in programma, sia nel centro storico (Pelourinho)
che in altre parti della città, nonché in altre città
dell’interiore baiano.
Come ogni anno, per diversi giorni, si esibiscono
gruppi tradizionali col tema natalizio, sia nei centri
commerciali che nelle periferie di Salvador; parti-
colare è l’esibizione del coro composto da centina-
ia di bambini, diretti da diversi maestri di musica,
interpretando brani natalizi, sempre nel centro sto-
rico (Pelourinho). Chiaramente non mancano quel-
le a carattere religioso. 
Occasione delle feste di Natale sono stati risiste-
mati gli spazi espositivi  del Pelourinho, come
quelli ubicati nel nello spazio espositivo “Solar
Ferraò”, che ospita  interessantissime raccolte;
quella  di arte africana dell’italiano Claudio
Masella, la raccolta di arte sagra  di Lina Bo Bardi,
anch’essa italiana, la raccolta di strumenti musica-
li tradizionali  di Walter Smatek ed una interessan-
te mostra fotografica sulla realtà delle donne ango-
lane.
Anche il museo della città di Salvador ed il museo
Jorge Amado,  situati nel centro storico del
Pelourinho, sono stati tirati a lucido e pronti per
ospitare i tanti visitatori.

Altri preparativi riguardano l’ evento musicale
mondiale del Festival di Veraò, che riesce a riunire
centinaia di migliaia di persone, in prevalenza gio-
vani. Tale evento,  che è il più importante dell’
estate, assieme al carnevale, è giunto alla 15° edi-
zione e si svolgerà dal 16 al 19 gennaio, nel gran-
de Parco de Esposiçòes, situato nella  periferia di
Salvador. Una iniziativa davvero notevole che
vede coinvolti molti artisti, cantanti e gruppi di
tutto il Brasile ed anche di fama internazionale. 
L’attenzione dei media, delle imprese, ma anche
dei politici per il Festival de Verao è sempre di più,
infatti molti sono gli sponsor e gli spazi dedicati
alle realtà musicali, multimediali e non solo, con
diverse strutture attrezzate per l’ esibizioni di can-
tanti e gruppi, ma anche  per le imprese e le realtà
produttive.
Insomma Salvador dimostra sempre di saper orga-
nizzare eventi culturali e feste.
Gli eventi sono organizzati, non solo dallo Stato di
Bahia e dagli Enti di Turismo ma anche dal
Comune di Salvador  e dal  Centro  de Culturas
Populares e Identitarias  (c.c.p.i.).
Maggiori dettagli,  nei siti internet:
www.cultura.gov.ba.br
ccpi.cultura@gmail.com
agendaculturalbahia@gmail.com

A Cinefuturo 2012 di Salvador-Bahia, presenza
importante del cinema italiano 

e dello Sciacca-Film-Fest (Sicilia)

Adesso le banche private svizzere guardano
con molto interesse il Brasile per la forte cresci-
ta economica e per l’aumento notevole delle ric-
chezze di questo Paese.
Infatti, con il crescente aumento di milionari,
prodotto dalla rapida creazione di   ricchezza, e
il calo drastico dei tassi di interesse, il Brasile é
diventato una piazza ideale per le banche private
svizzere, come il Credit Suisse e l’Ubs, i quali
hanno ampliato notevolmente le loro attivitá sul
territorio brasiliano.
In Brasile le persone che posseggonoun patrimo-
nio che supera, al netto, 1 milione di dollari,
escludendo l’abitazione dove vivono, crescono a
un tasso superiore rispetto a quello di molti Paesi
in crescita economica, compresi quelli del Bric.  
Nel 2011, in Brasile si sono avuti piú di 10.000
super-ricchi, ma dobbiamo riconoscere, anche,
che si é avuta  una distribuzione piú equa della
ricchezza, rispetto al recente passato. È interes-
sante  sapere che, solamente nel primo semestre

del 2012, nelle banche  sono stati depositati 469
miliardi di reais (circa 230 miliardi di dollari);
pertanto, rispetto al 2009, quando i miliardi di
reais depositati erano 291, possiamo affermare
che si é registrato un notevole aumento della
somma depositata.
L’altra novitá é  che i tassi di interesse, che nel
2011 avevano raggiunto  il 12,5%, adesso si sono
ridotti al
7,25% e, per
far fronte a
questa riduzio-
ne dei tassi,
che ha creato
una delusione
verso i brasi-
liani, ormai
viziati con percentuali a 2 cifre, le banche sviz-
zere private hanno cominciato a diversificare gli
investimenti, acquistando varie partecipazioni in
diverse societá brasiliane. Le banche nazionali
non stanno a guardare;  ad esempio la banca bra-
siliana Safra ha acquistato la societá svizzera

Sarasin, specializzata , in gestioni patrimoniali,
mentre le 2 grandi banche Itaú e Bradesco hanno
ampliato  le loro attivitá, sempre nel settore
“gestione patrimoniale”; pertanto adesso i brasi-
liani ricchi lasciano con piú facilitá i loro “reais”
nel proprio Paese.
Importante tener presente  che molti paesi che
stanno attraversando una notevole crisi finanzia-

ria e con i tassi di
interesse quasi
azzerati , hanno
convinto i ricchi
brasiliani a non
investire all’este-
ro il loro denaro ,
ma a comprare
terreni e immobili

in Brasile.
Sarebbe ideale per i ricchi brasiliani di poter usu-
fruire , nel loro Brasile, di una collaborazione fra
le banche  del loro Paese, come Itaú e Bradesco
e le banche private che sono presenti in Brasile,
come le svizzere Credit Suisse, Julius Baer e

UBS e cosí continuare  ad avere i loro  affari
“onshore” presso le banche locali e affidare quel-
li  “offshore” presso le banche estere, in questo
caso le banche svizzere.
Ricordiamoci sempre che il Brasile  é la sesta
economia mondiale, il numero dei cittadini bra-
siliani con piú di un milione di dollari da investi-
re sono  stati, nel 2011, 165.000, il numero dei
titolari  di conti correnti bancari, sempre nel
2011, sono stati 54 milioni e infine i fondi depo-
sitati  presso le banche private, nei primi  mesi
del 2012, sono arrivati a 469 miliardi  di reais.
Intanto un avvertimento é stato inviato alle ban-
che private brasiliane, da parte della presidente
Dilma Rousseff, la quale ha voluto puntualizza-
re , in alcuni interventi effettuati nel mese di set-
tembre e anche nel mese di novembre di questo
anno, che i profitti “esagerati” saranno ormai un
ricordo da parte delle banche e che si sarebbe
impegnata affinché le banche facciano utili a
livelli “civilizzati”.
Il messaggio di Dilma Rousseff alle banche pri-
vate brasiliane é stato molto  chiaro. 

<Noi dormendo/ la luna nuova/ rico-
mincia la notte/ e già l'onda incerta/
cerca il suo Sud...> L'assenza e il ritor-
no - attraverso l'elaborazione a tratti
dolorosa della memoria - alle radici,
alla terra in cui si è nati, ai suoi colori,
ai suoi dolori, alla sua fraganza. Un
viaggio prima o poi inevitabile se si è
convinti che il passato sia indispensa-
bile alla costruzione del futuro ma,
ancor di più o proprio per questo, alla
definizione della propria identità cultu-
rale. 
L'Odissea di Omero, l'Horcinus Horca
di D'Arrigo, il Mancato Ritorno di
Kundera. Il tema del ritorno è stato
trattato fin qui in mille modi ed è pro-
babilmente destinato a restare per sem-
pre uno dei temi centrali della letteratu-
ra e della poesia.
Stefano Sofi, nella sua raccolta di versi
Visioni Ioniche, offre il suo contributo.
La madre intesa come terra-madre, una
terra indebolita dalla migrazione che
oggi, alchimia del fato, è divenuta mèta
di migranti da un sud che, per chi sta
ancora più a sud, assume la dimensione
chimerica di nord invertendo, confon-
dendo sentimenti, mischiando ritmi e
orizzonti in una nuova prospettiva
ancora tutta da definire e che solo la
Poesia può immaginare già definita.
Una terra in cui quotidianamente si
tenta di addomesticare un dolore con
cui si deve convivere e che, anzi,
diventa essenziale per sentirsi vivi.
<Ha fame e ha sete/ l'uomo che torna/
ha bisogno di fermarsi/regolare il
ritmo/del cuore affannato/riprendere
fiato/dopo essere stato/ troppo a lungo
in bilico/ tra futuro e passato...>
Scrive Vittorio Papi nella sua prefazio-
ne a Visioni Ioniche: <...il luogo del
passato. E' questo il regno del poemet-
to che abbiamo in mano: l'eroe vi torna
(e ritorna) senza poter recuperare in
alcun modo quei giorni. Gli scenari
sono quelli di sempre, immobili, eppu-
re mai più gli stessi: ulivi millenari,
agavi, fichi, gechi, serpi, pietre.
Persino il sale e il mare, persino la luce,
persino “quest'odore di zagare/dolcia-
stro, furbastro..” identici a se medesimi
non riescono a essere gli stessi....ecco,
per vederli, riconoscerli e mostrarli a
noi ha saputo sapientemente usare
quello strumento complesso che è la
poesia, memoria e sperimentazione,
rigoroso procedimento e, per Stefano
Sofi, sicuramente musica>.

CULTURA
La “saudade del sud”

dell’Ulisse
metropolitano

A Salvador, dopo il novembre della coscienza negra, 
arriva il Natale e l’estate

Il Festival del cinema internazionale Cinefuturo-2012,
giunto all’VIII edizione,   si è svolto, dal 09 al 14 di
novembre,  a Salvador-Bahia, registrando  un grande suc-
cesso, sia di pubblico che di film, lungometraggi e corti,
nonché una qualificata presenza di registi e critici cinema-
tografici.
I mezzi di informazione, sia televisivi che di stampa, hanno
dato un grande risalto all’evento,  veicolando  tutti gli
eventi in programma:  film, lunghi e cortimetraggi e tavo-
le rotonde. La VIII edizione è stata dedicata al  grande per-
sonaggio, attore e regista, Orson Welles,   al quale è stata
dedicata anche una tavola rotonda, alla presenza di cono-
scitori dell’arte cinematografica e grande risalto ha avuto il
prof. Franco Marineo, dell’università di Palermo (Sicilia) e
critico cinematografico; riscuotendo dichiarati consensi,
sia dei presenti che di tutti i critici cinematografici e della
stampa. Quella del Prof. Franco Marineo è stata una pre-
senza programmata e voluta dagli organizzatori del festival
ed in particolare dal prof. Raul Moreira, quale direttore
dell’ informazione del Cinefuturo-2012 di Salvador Bahia.
Nei giorni del festival e nel contesto del seminario interna-
zionale del cinema audiovisual  sono stati dibattuti molti
argomenti, oltre all’arte cinematografica di Orson Welles,
ed è emerso che  il cinema baiano e quello brasiliano stan-
no  emergendo  in campo internazionale, con opere di gran-
de rilievo artistico, esaltando le realtà sociali del tempo,
allontanandosi dalla fase sperimentale e affermandosi nel
cinema per tutti i gusti.
Nellle  giornate del festival di Cinefuturo-2012 sono state
centinaia i film proiettati, sia di registi locali, nazionali che
internazionali.
Nell’occasione  è stato consegnato, dal dott. Salvatore
Dimino, coordinatore del progetto di gemellaggio Sciacca-
Terme e Salvador-Bahia e corrispondente del giornale
Italia News Brasile,  il simbolo di Sciacca-Film-Fest-2012,
in ceramica, al giornalista - editore e direttore  della comu-
nicazione di Cinefuturo-2012, prof. Raul Moreira, il quale
ha fatto in modo che nell’edizione di  Sciaacca-Film-Fest-
2012 partecipassero due film in lungometraggio di registi
baiani: Jardim das Folhas  Sagradas di Pola Ribeiro e Pao
Brasil di  Fernando Belens,  riscuotendo un grande interes-
se di critica del  pubblico siciliano;  inoltre ha fatto in
modo che il prof. Franco Marineo  partecipasse al
Cinefuturo-2012.
Dopo queste positive  esperienze  è unanime l’auspicio
che si possano instaurare tra Cinefuturo  e Sciacca Film
Fest  degli scambi costanti nei due  festival del cinema,
anche in relazione al  gemellaggio tra le  città  di Salvador-
Bahia e Sciacca-Terme  sottoscritto nel 2001.

1) QuaL è o balanço do VIII ediçào do
festival enternacional do cinema
“ cinefuturo-2012” dedicado, a Orson
Welles?
O balanço foi positivo. A cada ano,
independentemente das dificuldades
que surgem, naturais, o Cine Futuro
consolidou-se como o maior evento
cinematográfico da Bahia e um dos
mais respeitados do Brasil. No seu oita-
vo ano, o evento mais uma vez comun-
gou o saber com o fazer.
2) Qual impacto teve a presença do ita-
liano prof. Franco Marineo, critico 

Cinematografico e conhecedor do
artista e diretor de cinema Orson 

Welles, nos dias das mesas redondas
sobre a realidade do                               

“ audiovisual” ?
Foi uma presença importante no

Festival Cine Futuro. Primeiro porque
Marineo participou com brilhantismo
de duas mesas, a de Orson Welles e a da
crítica cinematográfica. Depois, porque
deu ecletismo ao evento, debatendo
com gente do Brasil e do resto do
mundo. Foi bastante elogiada por todas
a "performance" de Marineo. 
3) Quais poderiam ser as prospectivas
de um intercambio entre o

Festival do Cinema Internacional “
cinefuturo” de Salvador- Bahia

e o Sciacca Film Fest de Sciacca –
Sicilia-Italia, considerando os 

contatos esistentes.
São todas as possibilidades. Agora que
os dois eventos já estão interligados, o
futuro só promete colaboração e inter-
câmbio, unindo Brasil e Itália através
do cinema.

Entrevista com o Prof. Raul Moreira

Da sinistra, Franco Marineo, il Prof.Raul Moreira,Turi Dimino
foto Cinefuturo (Leandro)


