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ECONOMIA

In brasile la lotta contro l’inflazione 
non si ferma

LA FOTO DEL MESE

La nuova stagione renziana di
“grandi riforme”, tarda ad arrivare.
Intendiamoci: il compito è arduo e al
limite dell’impossibile, ma tanto del
credito guadagnato dall’ex sindaco di
Firenze, sta proprio nell’aver proposto
e fatto immaginare, un cambiamento
radicale di alcune fondamenta istituzio-
nali.
Accantonando per un momento la
legge elettorale – stando alla tabella del
premier doveva essere votata entro
marzo – il primo vero scoglio riguarda
la riforma del Senato.
Renzi ha detto e annunciato di voler
andare avanti nel suo obbiettivo dichia-
rato da sempre, ponendo sul piatto
della bilancia la stessa sua esperienza
politica: o il Senato si cambia in manie-
ra radicale, riformando il bimecamera-
lismo perfetto e la composizione, oppu-
re il presidente del Consiglio si ritiene
sconfitto e abbandona la politica.
Nei mesi scorsi, con l’antipolitica dila-
gante, si faticava a trovare un politico
che non sottoscrivesse un progetto di
riforma della seconda Camera, e la
cosa strana è che perfino i senatori si
dichiaravano d’accordo nel ripensare
funzioni ed esistenza dell’istituzione di
cui facevano parte. 
Oggi, avvicinandosi il momento decisi-
vo, non si contano i suggerimenti, i
consigli e le prese di posizione.
La più autorevole, non foss’altro che
per la carica che ricopre, è stata quella
del numero uno di Palazzo Madama,
Pietro Grasso, che ha invitato a mante-
nere la forma elettiva dei senatori,
affermando la necessità di mantenere
in vita il Senato, sia pure con modifi-
che. 
Non solo. Un manifesto di alcuni intel-
lettuali, ai quali si sono accodate anche
forze politiche (ad esempio il
Movimento 5 stelle), hanno lanciato
l’allarme di una possibile “svolta auto-
ritaria”, addirittura “anticostituziona-
le”.
Abbandonata l’originaria proposta di
fare del Senato una sorta di assemblea
delle autonomie, non è chiaro l’appro-
do pensato e inseguito dal governo. Si
ha l’impressione, talvolta, di trovarsi di
fronte a sommarie e scoordinate ipote-
si di mutamento, prese (o annunciate)
solo come estremo tentativo di cavalca-
re i diffusi umori anti parlamentari e
anti autonomistici.
La stessa risolutiva posta in gioco sta-
bilita dallo stesso Renzi – o si cambia o
mi ritiro – lungi da fungere da sprone o
da deterrente, rischia di trasformarsi in
un clamoroso autogol per il giovane
premier. 
La mediazione e la condivisione di un
progetto di riforma istituzionale (e
quindi costituzionale) di tale portata,
deve essere sottratta a tutti i ricatti, a
tutte le pressioni, a tutti gli umori e le
carriere personali. 
Se la classe politica si arrocca nella
conservazione, annacquando riforme
promesse mille volte e attese dall’opi-
nione pubblica, sarà sempre più diffici-
le chiedere ad altri di fare sacrifici.

Avanti con le riforme
Matteo Renzi 

non molla:
“In questi anni
abbiamo perso 
troppo tempo, 
è il momento 

di mettersi a correre”

Se facciamo un sondaggio su
questo primo decennio (2000-
2010), possiamo  osservare che i
consumi delle famiglie brasiliane
sono arrivati al 60% del PIL, e
nell’ambito del BRIC,  hanno
superato di poco l’India e la
Russia e di molto , la Cina.
Bisogna riconoscere che, con
l’aumento dei posti di lavoro e
delle remunerazioni, il Brasile lo
possiamo annoverare fra i Paesi
di ceto medio; infatti, fino al
2012, circa 40 milioni di persone
hanno fatto il loro  ingresso nella
classe C. Questa nuova classe
media ha raggiunto, adesso, circa
105 milioni di persone, con un
salario che puó oscillare fra i
1.800 e 7.500 reali al mese.
Da sondaggi, effettuati fra i Paesi
del Bric, possiamo confermare
che i brasiliani sono eccellenti
consumatori di carne, frutta e ver-
dure.
Attenzione: si hanno altre settori
di consumo che il ceto-medio ha
preso di punta: come edilizia abi-
tazionale, commercio, trasporti,
che hanno appesantito la crescita.
Questi settori citati non sono
esposti alla concorrenza interna-
zionale, ma é la loro produttività
che é piuttosto lenta e poi si
hanno sempre dei costi crescenti.
L’unico credito, che ancora regge,
é quello immobiliare, che presen-
ta vari aiuti pubblici (es; Minha
Casa, Minha Vida).
Intanto possiamo affermare che
sono cresciute le sofferenze sui
prestiti. Un esempio rilevante lo

abbiamo nel mercato automobili-
stico; l’esplosione é avvenuta,
perché i crediti sono stati conces-
si con molta leggerezza, senza
dare molta attenzione alla qualitá
dei creditori. Molti brasiliani,
catalogati “classe media”, hanno
dei lavori
i n f o r m a l i ,
sono provvisti
di poca istru-
zione, vivono
in alloggi ina-
deguati, e non
hanno nessuna
copertura pre-
videnziale.
In Brasilia, il
Governo, per
l’intero anno
2013, aveva
applicato una riduzione delle ali-
quote  dell’IPI (Imposte sui
Prodotti Industrializzati) per auto-
mobili e camion. Ebbene, anche
nel 2013, si é avuto un anno nega-
tivo, registrando un passivo di
4.035 miliardi di dollari, ma l’at-
tesa di una risalita in gennaio
2014, non é avvenuta; infatti il
dato del mese di gennaio ha regi-
strato un passivo di 4.057 miliar-
di di dollari.
Ormai, si é in presenza, da un

lato, di una corsa alla vendita di
materie prime e dal lato opposto,
ad una importazione massiccia di
beni di consumo e strumentali,
che provengono da una domanda
delle famiglie e delle imprese. 
Il continuo calo del reale, che é

arrivato, nel
mese di marzo,
a 2,43 per un
dollaro, ancora
non si é fatto
sentire sulle
esportazioni .
Certamente il
Brasile sta cer-
cando di argi-
nare il calo
della domanda
dall’estero, a
causa delle dif-

ficoltá che persistono nelle eco-
nomie mondiali; ma, nello stesso
tempo, la bassa produttivitá delle
sue imprese manifatturiere, ha
reso meno competitivi i suoi pro-
dotti, rispetto alla grande concor-
renza internazionale.
Il deficit di questo gennaio 2014 é
l’ultimo segnale di allarme per
questo “benedetto” Brasile. Nel
2013 si é registrato, per la prima
volta, un calo nelle vendite di
auto, dopo circa dieci anni, e,

nello stesso tempo, si é registrato
un notevole flusso di dollari in
uscita. Tutto ció non si registrava
dal 2002.
Il Brasile, nel 2013, ha subito un
deprezzamento del 18% della
propria moneta, anche se ció era
stato auspicato dal Governo di
Brasilia. Ebbene questo deprezza-
mento del reale sembra non esse-
re sufficiente; infatti, il valore
corretto della moneta brasiliana
potrebbe essere vicino ai 3 reali
per un dollaro, e cosí poter avere
un aiuto in termini di competitivi-
tá.
Ricordiamoci che il Banco
Centrale del Brasile non concorda
molto nei confronti di un rapido
deprezzamento del reale, perché
teme un netto risveglio dell’infla-
zione, che si sta muovendo verso
il tetto del 6,5%, giá fissato dal
Governo.
Per concludere: ormai la maggio-
ranza dei componenti del
Governo brasiliano pensano
seriamente, che, solo una ripresa
degli Stati Uniti puó dare forza, in
un prossimo futuro, all’export e
all’economia nazionali e anche
l’Europa potrà rinforzare questa
spinta. Poi abbiamo la Presidente
Dilma Roussef, la quale ha
dichiarato che, per affrontare le
turbolenze dell’economia mon-
diale, ha un “asso nella manica”,
facendo riferimento agli oltre 360
miliardi di reali, che rappresenta-
no la riserva valutaria del suo
Brasile.
Chi vivrá, vedrá!

Foto di Carlos Alberto Ungerer
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RISTORANTI & DIVERTIMENTI

Ristoranti Italiani
*Trattoria il Maneggio
Av. Praia de Itapuã s/n
Villas do Atlântico
Lauro de Freitas / 3379.6562

*Passione italiana
Av. Sete de Setembro 1238
Casa Italia 
tel. / 33 29 0187 8650 0709

*Alfredo di Roma

rua Morro do Escravo Miguel
s/n Hotel Atlantic Towers
Ondina
TEL. 3331.7775

*Pastificio Fiorentino

rua Alfonso Celso 264
BARRA
TEL. 3022.2662

Cucina Internazionale
*Tudo Azul 
Av. Sete de Setembro ,3717 
Porto da Barra  - Tel.
30225031

*Armazem do Reino
Culinaria viva gourmet
Rua Borges dos Reis 46
Loja 05-1
Calcadao do Rio Vermelho
tel. 3482-1192

Churrascarias
*Boi Preto
Av. Otávio Mangabeira s/n 
Jardim Armação  - Tel.
3362.8844
*Fogo de Chão
Largo da Mariquita 
Rio Vermelho  - Tel.

3555.9292

*Rincão Gaúcho
Rua Pedro Silva Ribeiro, 429  
Jardim Armação - Tel.
3461.4035
*Villa's 
Av. Otavio Mangabeira, 2326  
Jd. dos  Namorados
Pituba - Tel. 3240.1762.
Ristoranti Baiani
*Odojà
Largo de Sao Francisco , 01 
Pelourinho  - Tel. 3322.7892 

Ristoranti  giapponesi
*Soho
Av. Contorno, 1010 
Bahia Marina  - Tel.
3322.4554
Ristoranti di cucina 
Contemporãnea
*Lafayette
Av. do Contorno, 1010
Bahia Marina  - Tel.

3321.0800

*Mercearia
Av. Contorno n.1010
Bahia Marina
tel. 3017.5815

Pizzerie
*Luna Rossa
Av. Marques de Leão 293 
Barra - Tel. 3267.6060
*Quattro Amici
Rua Dom Marcos Teixeira ,35 
Barra - Tel. 3264.5999
*La Napoletana
Rua da Mouraria 26

Nazarè

Tel. 32660308
Bar / Caffé
*Acqua Café
Bahia Marina - Tel. 3321.8553
*Café do Forte
Bahia Marina – Tel.
3321.5713

*Café do Forte 
Praia do Forte – Tel.
3676.1725
Alameda do Sol, 180

*Gelatto 
Sorvetteria e doceria
Avenida Sete de Setembro
3577
loja 18 Porta da Barra
tel. 3035.1016 

*Portos  dos  livros 
vende e  compra 
Tel. 71-3015-0093    
Largo  do Porto da Barra
Salvador  BAHIA            

*Vídeo Hobby Locadora
Cafè gurmet 
Rua Território do Acre, S/N
Pituba  
Tel. 3011.6700
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SPORT

A Matteo Renzi la maglia nº9 
della nazionale brasiliana

Per il mondiale di calcio 2014 arriva, oltre a
“Brazuca”, anche uno scarponcino  incredibile

La Fifa , nel 2012, aveva lanciato un
progetto, denominato “Faces”, che sinte-
tizza in tre vini –un bianco,un rosato, e
un rosso- le diverse facce del Brasile: la
multietnicitá, la gioia di vivere e la pre-
dominanza della popolazione giovane.
Tra i vari vini presentati, la Fifa ha scelto
un vino, proposto da una giovane enolo-
ga, che sará il vino ufficiale dei Mondiali.
La giovane enologa di origine vicentina,
si chiama Monica Rossetti; nata a Bento
Gonçalves (Rio Grande do Sul) da una
famiglia, che proviene dalla provincia di
Vicenza e da dove emigró , alla fine del
1800, per Rio Grande do Sol.
Nel 2005, Monica Rossetti si é laureata
in Viticoltura ed Enologia all’Istituto
Federale “Rio Grande do Sul” di Bento
Gonçalves. Questo Istituto, dal 2012, col-
labora con l’universitá di Udine, la quale
universitá é provvista del corso di laurea
in Viticoltura, Enologia e Mercati
Vitivinicoli, e cosí poter attribuire il dop-
pio titolo di laurea internazionale. Infatti

Monica Rossetti ha
conseguito questo
doppio titolo e nello
stesso tempo ha intra-
preso la professione
di enologa in Italia e
in Brasile.
IL marchio Fifa sará
utilizzato nelle eti-
chette dei vini
“Faces”, che giá sono
stati degustati dalla
presidente Dilma
Roussef, invitata alla
festa del vino in
Caxias do Sul (Rio
Grande do Sul).
Nel periodo della
Confederatios Cup
2013 , sono state spe-
rimentate circa 200
mila bottiglie, ma per

quelle bottiglie é stata usata la vendem-
mia 2012. Adesso, dopo questi risultati
positivi, sono giá pronti 1 milione di bot-
tiglie con la vendemmia 2013. 
Intanto  il progetto, presentato  dalla Fifa,
prevede un vino bianco che é composto
da una miscela di tre vitigni a bacca bian-
ca; questi vitigni sono ben  coltivati
anche in Brasile; poi si ha un vino rosato
che si ottiene da due vitigni a bacca rossa
,                   gradevoli per colore e gusto,
e infine si ha un rosso che si ottiene da un
taglio di 11 vini, che, come sapete, sono
anche il numero dei giocatori di una
squadra di calcio.
I Rettori dell’universitá di Udine e
dell’Istituto Federale “Rio Grande do
Sul” hanno manifestato la loro  grande
soddisfazione per l’ottimo risultato rag-
giunto dalla loro “enologa” Monica
Rossetti. 

L’ex presidente del Brasile, Luiz
Inacio Lula da Silva, per annunciare
questo importante evento, che é
appunto il Campionato del Mondo di
Calcio 2014, ha dato in omaggio al
presidente del governo italiano,
Matteo Renzi, la maglia nº9 della
nazionale italiana.
In precedenza, sempre per evidenziare
questo importante evento sportivo,
Lula ha dato in regalo la maglia nº6
all’ex presidente Bill  Clinton, mentre
la maglia nº7 é stata data in omaggio
all’ex presidente cubano  Fidel Castro;
infine la maglia nº8 é andata a Raul
Castro, attuale presidente della
Repubblica dell’Avana.
Nel mese di gennaio, un altro segnale
dei Mondiali di Calcio. 
La Banca Centrale del Brasile ha
emesso le monete commemorative,
sempre per i Mondiali 2014. Le mone-
te sono 9;  la piú preziosa é in oro e in
argento e riporta i nomi delle cittá che
ospiteranno le partite, oltre la
“mascotte” di questo Campionato
Mondiale.

Nelle foto,
in alto i loghi 

disegnati per la
coppa, 

a destra la foto
di Monica Rossetti
la giovane enologa
e del suo vino che

la FIFA ha scelto
come vino ufficiale

dei mondiali .
Sotto, il nuovo 

scarpino  della Nike
realizzato con

materiali speciali

Il Campionato Mondiale di Calcio 2014,
ormai é in dirittura di arrivo.
Come molti di noi ricordano, la presentazione
delle nuove divise, da parte delle squadre
nazionali, che partecipano ai Mondiali, hanno
suscitato curiositá per la grafica, la qualitá dei
tessuti ultratrasparenti e per le fantasiose cro-
mature.
Ma nello stesso tempo, come possiamo dimen-
ticare l’apparizione in Rio de Janeiro, nel set-
tembre del 2012, del pallone “Brazuca”. Il tutto
é avvenuto , con uno spettacolo di luci e di
immagini in 3 dimensioni. Questo pallone, che
sará il pallone ufficiale del Mondiale 2014, non
dará piú scuse ai portieri per il grado di stabili-
tá che questo pallone ha durante la sua fase di
volo.
Intanto le grandi aziende sportive, che fabbri-
cano scarpine, coinvolti dalla fantasia che que-
sto Mondiale ha prodotto, si sono sbizzarrite a
piazzare sul mercato prodotti nuovi, accattivan-
ti ed anche con alcune tecnologie.
Una nuova invenzione arriva dalla Nike. É  il
risultato di 4 anni di ricerca, ed é uno “scarpon-
cino”, che é stato testato da alcuni campioni del
calcio internazionale, come il tedesco Mario
Gotze e lo spagnolo Iniesta.
Questo scarponcino é una rivoluzione nel
campo internazionale. Il peso dello scarponci-
no é di 205 grammi, e stimola una curiositá
incredibile, perché presenta un collo alto , simi-
le ad un calzino. Tutto questo rende la calzata
piú aderente e, secondo i tecnici della Nike,
crea una interazione tra  corpo, terreno e pallo-
ne.
Questo scarponcino é fatto  con una tomaia
lavorata a maglia, in un unico filo molto resi-
stente e, pertanto, la tomaia, che é spessa meno
di un millimetro, fa aumentare la percezione
del pallone.
Risultato: in un prossimo futuro, i calciatori
calzeranno, per il loro lavoro, degli scarponcini
leggerissimi.
Il nostro eccellente lettore, cav. Stefano Ricci ,
ci annuncia il nome dello scarponcino. Si chia-
ma “Magista”. 

E’arrivato il vino
ufficiale 

dei  mondiali  
di calcio  
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CULTURA

MODAEVENTI

Salvador Bahia-Sciacca Terme
due città lontane, due città gemelle, due carnevali

Pousada

La Siciliana
Rua Professor Dalmo Pontual, 51

Praia do Flamengo

Salvador- Bahia -Brasil

Tel. (71) 3374-1874  fax. (71) 3374 1404

reservaspousadalasiciliana@hotmail.com
Faca sua reserva em nosso site:

www.pousadalasiciliana.com

In Brasile sta conquistando largo
successo la presenza di modelle con
taglia minima 46.
Le diverse “top model” anoressiche,
che si aggirano fra le varie sfilate,
sono avvisate;
infatti prende il volo l’indossatrice
“large” o addirittura “extra-large” e
diventano piú professionali le compe-
tizioni nel mondo fashion.
A Rio de Janeiro si é arrivati  alla
seconda edizione del concorso “Miss
Plus Size Carioca”. A San Paolo si é
svolto il primo concorso “Miss Brasil
Plus Size” ed é stata eletta anche “La
grassoccia piú bella del Brasile” che,
oltre all’avvenenza fisica, deve dimo-
strare eleganza, livello culturale,
buone maniere e la salute ben con-
trollata.
Come avviene per le sfilate, anche in
questo caso, le partecipanti (taglia
minima 46) si sono presentate  in pas-
serella, indossando vestiti da sera, ma

anche costumi da bagno e intimo.
Gli organizzatori hanno dichiarato
che l’obiettivo di questi concorsi é
quello di combattere la dittatura della
magrezza e per tanto l’anoressia, e
dunque mettere in evidenza “lo stan-
dard di bellezza reale della donna
brasiliana”.
La vincitrice della prima edizione del
concorso “Miss Plus Size Carioca”
che si chiama  Tatiana Gaiao, etá 30
anni, svolge  l’attivitá di infermiera,
ha guadagnato l’appellativo di
“Garota di Ipanema extra-large”. La
giovane Tatiana adesso, viaggiando
per il Brasile, organizza vari semina-
ri, dando un appoggio esistenziale a
tutte quelle donne le quali vivono
costantemente in guerra con la loro
nemica tradizionale:  la bilancia.
“Dalla depressione alle passerelle,
salendo le scale dell’autostima”.
Questo é il titolo  scritto sulla coper-
tina del libro scritto da Tatiana Gaiao.

Gli intrecci che tessono il
profondo legame tra Italia e
Brasile risiedono soprattutto nei
vincoli storico-culturali che
scorrono lungo l'oceano tra i
due continenti, ripercorrendo
l'idea che il mondo sia uno solo.
L ' I C B I E ,
I n s t i t u t o
Cultural Brasil
Itàlia Europa
(www.icbie.net),
si fonda a partire
da questa con-
vinzione e favo-
risce ormai da
diversi anni il
recupero di tale
interdipendenza
culturale, pro-
muovendone la
storia con la ten-
sione ad un pre-
sente di nuove
connessioni e
future identità.
E' una ricerca costante promos-
sa attraverso educazione, arti e
apertura di spazi creativi, con
base nella cidade baixa, prezio-
so patrimonio della città di
Salvador.
Lo scorso 23 marzo l'Istituto
accende le luci del casarão che
ne ospita la sede, illumina il
lungomare  di Ribeira per aprire
le porte al secondo evento dedi-

cato agli Italiani a Bahia e a
tutti coloro che siano interessati
ad assaporare questo scambio di
culture.
E' durante la Festa del Vino
dunque, emblema dell'enoga-
stronomia quale incontro per-
fetto di gusto, cultura, tradizio-

ni, che Italia e Brasile giocano a
rincorrersi condividendo spazi e
alternandosi nel ruolo di autori.
Scopriamo così durante il wor-
kshop curato da Thais Muniz,
per apprendere a confezionare
turbanti, che i tessuti dei  mede-
simi si legano ad una storia iti-
nerante, attraverso Africa, Asia
e Europa del dopoguerra;
accompagnamo il ritmo delle
percussioni  che muovono i
corpi degli afro-danzatori del
gruppo-danza Icbie di Emerson
Ataide e la performance di
Marcella Bomba,  danzatrice
che recupera e fonde i suoni
dell'Italia contemporanea e le
sue tradizioni meridionali; 
ancora, osserviamo oltre la

lente del fotografo Antonello
Veneri  un'immagine così pecu-
liare di Salvador che i volti che
raccontano la città appaiono
familiari a strade di altre latitu-
dini, dentro uno spazio immagi-
nario tra  la Ladeira da Preguiça
e la via del Campo di De Andrè.

Un ruolo spe-
ciale è dedicato
ai temi del
riuso del recu-
pero artistico,
grazie al Bazar
curato dagli
alunni dei corsi
Icbie e alle
creazioni lumi-
nose di Herbert
Dantas.
Il vino viene
decantato e
cantato in versi
di poesia men-
tre la cena
associativa, è
accompagnata
dal tradizionale

chorinho di Jackson Dantas.
La cultura viene così celebrata
in un luogo d'incontro, l'ICBIE,
diventato speciale per i Baiani e
per gli Italiani e dunque infine
la Festa del Vino è stata un'oc-
casione ideale per un brindisi di
auspicio per altri incontri arti-
stici e enogastronomici di quali-
tà da organizzare prossimamen-
te con tutta la comunità.

A Rio un concorso 
per le modelle “extra-large”

Vini in festa all' Icbie

In queste due città, Salvador de

Bahia e Sciacca Terme, gemelle dal

2001, da circa cento anni, si festeg-

gia il carnevale, che si svolge nello

stesso periodo della cità di Salvador

e che dura diversi giorni; anche la

sua preparazione dura molti mesi.

Il carnevale di Sciacca Terme

I carri allegorici, sono realizzati in

carta pesta e ogni carro rappresenta

un tema politico, ambientale o di

attualità, sia nazionale che interna-

zionale. Ogni carro ha un proprio

inno musicale, una propria sceno-

grafia una coreografia e costumi

diversi. Un’altra  interessante, ed

unica, caratteristica è costituita dai

copioni teatrali, spesso ironici, che

vengono recitati da compagnie tea-

trali del luogo a volte in lingua dia-

lettale.

Questa manifestazione, si è affer-

mata, sempre di più a livello artisti-

co, l’estetica dei carri, i bozzetti in

ceramica, i costumi, ne sono la

testimonianza. 

Per ogni carro allegorico esiste una

associazione che ha l’obbligo di

presentarne e donare al comune,

non solo il disegno del carro in

ceramica, ma anche il copione e le

musiche originali, che vengono

custodite nel museo del carnevale,

inaugurato nel maggio 2010, in

occasione del carnevale fuori d’

epoca, con la presenza della delega-

zione di

S a l v a d o r

Bahia. 

Si sottolinea

che, le opere

d’arte in cera-

mica, dei

carri allegori-

ci in miniatu-

ra, i copioni

teatrali, le

musiche, la

scenografia, i costumi,

l’allegoria, sono parte integrante del

carro allegorico e ne determinano il

punteggio, per l’attribuzione dei

premi finali.

Sarebbe interessante esporre a

Salvador Bahia i bozzetti artistici in

miniatura, dei carri allegorici, rea-

lizzati in ceramica, nelle diverse

edizioni del carnevale, dai bravi

maestri ceramisti, e sicuramente

riscuoterebbero un grande successo.

Grande evidenza assume, la enorme

partecipazione popolare e la presen-

za di migliaia di turisti, che per una

settimana invadono tutta la città

facendone una grande vetrina.

Il carnevale di Salvador Bahia

Il carnevale di Salvador si caratte-

rizza per i carri allegorici, chiamati

trii elettrici.

Dal 1950 il carnevale in  Brasile

visto dal mondo intero, sta avendo

un enorma successo, molti sono gli

artisti di Bahia, che hanno dato il

loro contributo artistico-musicale,

ricordiamo, Dodò e Osmar.

Le sfilate si snodano in tre circuiti:

di cui uno storico ubicato nel famo-

so “Pelourigho” e gli altri due

Barra-Ondina e Campo-Grande,

che nei giorni di carnevale,  sono

attraversati da un fiume di gente

che, assiste alle sfilate dei carri.

I trii elettreci, sono grossi camion

autosnodati muniti di un grande

impianto di amplificazione dove si

esibiscono i gruppi ed i cantanti più

famosi del Brasile e di Bahia. 

Alcuni trii elettrici hanno l’aria con-

dizionata per agevolare l’esibizione

degli artisti.

Oltre ai trii elettrici si esibiscono

molti gruppi a terra composti da

diverse migliaia di persone con

abiti, che rappresentano il  tema del

trio elettrico. 

Una massa enorme di persone, soli-

tamente, costituita da giovani danza

per ore ed ore, al ritmo di musica

indossando abiti colorati a seconda,

del carro allegorico di cui fanno

parte.

A Salvador Bahia, nel periodo del

carnevale, giungono milioni di per-

sone, sia dal Brasile che da tutto il

mondo e Salvador, come Sciacca,

diviene una grande vetrina.

Possiamo affermare che, sia il car-

nevale di Sciacca che quello di

Salvador hanno, in comune, una

grande creatività, spontanietà, par-

tecipazione popolare ed una grande

energia musicale, colma di ritmi,

colori.

Sarebbe interessante fare sfilare dei

tri elettrici, non solo nella città

gemellata di Sciacca-Terme,  ma

anche, in alcune città della Sicilia.

Sopra la bellissima foto di Antonello Veneri 
del carnevale di Salvador Bahia,
sotto un immagine del carnevale di Sciacca
Terme
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CINECITTA’ dell’Il’UFBA, 

continua col programma dedicato al grande

scrittore e regista Pier Paolo Pasolini

La coordinatrice dell’Il’UFBA, ( Istituo di Lettre dell’Università Federale
dello Stato di Bahia), Tatiana Fantinatti, dopo il successo della  serie di film
dedicati al  Regista Federico Fellini e a  Roberto Benigni, comunica che
CINECITTA‘ continua col  regista e scrittore
italiano,  Pier Paolo Pasolini.
Il programma prevede  la presentazione e la proiezione di film, ai quali segue
un breve dibattito, nella sala Lab-Imagine, dell’UFBA, tutti i lunedì alle ore
17,00, con  ingresso libero.

31.03.2014                Accattone,                                                                 1961, 116 min;

07.04.2014                 Mamma Roma,                                                         1962, 95 min;

14.04.2014                 Il Vangelo Secondo Matteo                                        1964, 137, min;

28.04.2014                 Uccellacci e Uccellini                                                1966, 85, min;

05.05.2014                 Edipo re                                                                    1967,104, min;

12.05.2014                  Teorema                                                                   1968, 98,  min;

19.05.2014                  Decamerone                                                             1971, 110, min;

26.05.2014                  Salò e le 120 giornate di Sodoma,                              1975, 145, min.

Considerata la  grande e bella partecipazione della comunità di italiani, simpatizzanti, degli

studenti e  professori dell’UFBA, al progetto CINECITTA’,  l’auspicio  è che ciò si possa

ripetere.


