
L’Associazione Capoeira Angola 
propone a Bergamo, dal 21 no-
vembre al 12 dicembre, un omag-
gio alla cultura brasiliana con una 
selezione di film che offrono uno 
sguardo sulla sfaccettata realtà 
del paese. Quattro appuntamenti 

da non perdere per il primo Festival del Cinema Brasilei-
ro, presso il Cinema Teatro del Borgo: uno sguardo altro 
sulla contemporaneità di un intero continente, mostrata 
attraverso una varietà di generi come la commedia, il do-
cumentario, la biografia d’autore e l’avventura. Il festival 
propone un approfondimento sulla cultura brasiliana non 
solo attraverso la capoeira, ma aprendosi ad altri linguag-
gi, come quello del cinema, che attraverso la rottura dei 
più comuni stereotipi, offre una visione approfondita della 
realtà brasiliana. 
I film traggono spunto da una ricca e differenziata uma-
nità, nelle città e nei piccoli centri, per costruire propo-
ste narrative innovative, che mettono insieme realismo 
e poesia, dramma e ricerca estetica. L’intera rassegna 
affronta il tema dell’individuo a confronto con il conte-
sto sociale e politico del paese. I film in calendario, ogni 
giovedì sera dal 21 novembre al 12 dicembre sono: 5 x 
Favela - Agora por nós mesmos, Xingu, Amanhã nunca 
mais, Vinicius. Il Gruppo Capoeira Angola Bergamo na-
sce nel 2001, organizza corsi per bambini, adolescenti e 
adulti e partecipa a manifestazioni di interesse sportivo e 
culturale in città e in provincia. 
Oltre a promuovere la diffusione della Capoeira, propone 
manifestazioni tipiche della cultura popolare brasiliana, 
promuove progetti territoriali come “Gioco e relazione”, 
che prevede l’organizzazione di laboratori presso le 
scuole bergamasche e si impegna da anni a diffondere 
la conoscenza della cultura brasiliana. Oltre al Festival, 
l’Associazione Italiana di Capoeira da Angola, in collabo-
razione con Amazônia Onlus e con Associazione Vaga-
luna, propone, dal 21 dicembre al 30 gennaio presso la 
Sala Viscontea dell’Orto Botanico in Piazza Cittadella, la 
Mostra fotografica Xixuaú Livre, sulla vita della comunità 
Xixuaú in Amazzonia. Un’esposizione di immagini realiz-
zate da sei importanti fotoreporter -Barry Cawston, Al-
berto Cambone, Andrea Frazzetta, Roberto Isotti, Emiliano Mancuso e Luca Locatelli 
- che si sono concentrati sulla comunità tradizionale della regione amazzonica Xixuaú, 
in Brasile. Nelle loro opere vengono affrontati temi come la deforestazione e degrada-
zione ambientale della zona, presentando anche gli interventi delle associazioni atti-
ve sul territorio a favore della tutela della biodiversità amazzonica, unica al mondo in 
quanto a varietà e ricchezza di generi. La mostra, curata da Tiziana Faraoni, rientra in 
un progetto nato in Brasile, che si propone di preservare la foresta amazzonica.

  Elisa Troiani

A Associação Capoeira Angola 
propõem, de 21 de novembro a 
12 de dezembro, na cidade de 
Bergamo, uma homenagem à 
cultura brasileira com uma sele-
ção de filmes que apresentam o 
vislumbre da realidade multiface-

tada do país. Quatro eventos imperdíveis para o primei-
ro Festival de Cinema Brasileiro, realizado no Cinema 
Teatro del Borgo: é um olhar sobre a vida contemporâ-
nea de um inteiro continente, mostrado através de uma 
variedade de gêneros, como a comédia, documentário, 
a biografia do autor e aventura. 
O festival oferece uma visão profunda da cultura do po-
vo brasileiro, não apenas por meio da capoeir mas por 
outras formas de linguagens, entre elas o cinema, que 
rompendo com os estereótipos comuns, oferece um 
olhar diverso da realidade brasileira. Os filmes transmi-
tem a humanidade rica e diversificada das cidades e 
pequenos centros, construindo inovadoras propostas 
narrativas ao reunir realismo com poesia, drama com 
pesquisa estética. Toda a exposição aborda o tema do 
indivíduo em contraste com o contexto social e político 
do país. Os filmes a serem exibidos nas noites de quin-
ta-feira, de 21 de novembro a 12 de dezembro, são: 5x 
Favela - Agora por Nós Mesmos, Xingu, Amanhã Nunca 
Mais e Vinicius.
O Grupo Capoeira Angola Bergamo nasceu em 2001, 
organiza cursos para crianças, adolescentes e adultos 
e participa de eventos culturais e esportivos na cidade 
e na região. Além de promover a difusão da Capoei-
ra, propõem manifestações típicas da cultura popular 
brasileira, promove projetos territoriais como o “Gioco 
e Relazione” que prevê a organização de laboratórios 
nas escolas bergamascas e há anos se dedica a difun-
dir a cultura brasileira. Além do Festival, a Associação 
Italiana de Capoeira da Angola, com a colaboração da 
ONG Amazônia (organização não governamental) e As-
sociação Vagaluna, oferece de 21 de dezembro a 30 de 
janeiro na Sala Viscontea do Jardim Botânico na Piazza 
Cittadella, a Mostra Fotográfica Xixuaú Livre, que retrata 
a vida da comunidade Xixuaú na Amazônia. 

E’ uma exposição de imagens realizadas por seis importantes fotojornalistas: Barry 
Cawston, Alberto Cambone, Andrea Frazzetta, Roberto Isotti, Emiliano Mancuso e 
Luca Locatelli - que se concentraram na comunidade tradicional da região amazônica 
Xixuaú do Brasil. O trabalho dos fotojornalistas enfocam temas como o desmatamen-
to e a degradação ambiental da região, inclusive imagens da luta das associações 
ativas na área para a proteção da biodiversidade amazônica, única ao mundo em 
termos de variedade e riqueza de gêneros. 
A mostra, curada por Tiziana Faraoni, parte de um projeto brasileiro que visa preser-
var a Floresta Amazônica.  

Festival del Cinema 
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Due eventi per esplorare una cultura, nuovi 
linguaggi per andare oltre il luogo comune

Dois eventos para explorar uma cultura, 
novas linguagens para ir além do clichê
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Grazie alla collaborazione di BergamoSOStenibile con la 
società di traduzioni ViceVersaGroup - Translations & 

Multilingual services, ogni mese un articolo a tema, con la 
traduzione a fronte in lingua originale.
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Diciotto morti e 3 mila sfollati, 
questi sono i dati allarmanti che 
riguardano l’alluvione avvenuta 
in Sardegna tra il 18 e il 19 No-
vembre 2013. Olbia e Torpè so-
no le zone più colpite, ricoperte 
da detriti, case ed edifici crollati, 
che a loro volta hanno provocato 
danni ambientali rilevanti. Ora è 
giusto fare chiarezza per ciò che 
riguarda la causa dell’alluvione e 
la voce più autorevole in questo 
senso è sicuramente la neonata 
Federazione Italiana dei Media 
Ambientali (FIMA.), un’associa-
zione che aggrega giornalisti, 
blogger e media che si occupa-
no di ambiente e sostenibilità, a 
cui ha aderito fin dalla sua fon-
dazione anche il nostro mensile 
BergamoSOStenibile.
Presidente appena eletto della 

FIMA è Mario Salomone, do-
cente all’università di Bergamo 
e già conosciuto dai nostri lettori 
come commentatore e presti-
giosa firma del nostro giornale: 
“I media e i politici hanno solo 
commentato e mostrato i danni 
provocati dall’alluvione, senza 
prendere in considerazione le 
cause e gli aspetti scientifico-
ambientali del fenomeno che si 
è abbattuto senza pietà sul ter-
ritorio sardo, caratterizzandosi 
come la prima e unica tempesta 
tropicale registrata negli ultimi 
decenni nel nostro paese -ha af-
fermato il presidente Salomone-. 
Quello su cui bisogna concen-
trarsi è il tipo di cambiamento 
che il clima sta affrontando e le 
conseguenze che possono ri-
versarsi sugli esseri umani. Il mar 

Mediterraneo ha inglobato così 
tanta energia da sprigionare ve-
re e proprie tempeste tropicali, 
per cui l’uomo nei prossimi an-
ni dovrà prendere coscienza del 
fatto che questi eventi catastrofi-
ci potranno ripresentarsi”, 
Una situazione che meritereb-
be più attenzione, così come 
la condizione precaria di molti 
immobili a rischio idrogeologi-

co, costruiti in maniera abusiva 
e poi condonati. Temi scomodi 
per l’agenda politica e anche per 
i media tradizionali che sembra-
no fermarsi al conto delle vittime 
più che ricercare le cause di una 
catastrofe che, come per molte 
altre verificatesi nel nostro Pae-
se, poteva essere evitata.

 Sofia Ghislanzoni

Emergenza Sardegna
Soffermiamoci sulle cause
La FIMA interviene: le informazioni sui cambiamenti climatici sono 
sempre approssimative e poco chiare, oscurate dalla cronaca nera

“Quello su cui bisogna 
concentrarsi è il tipo di 
cambiamento che il 
clima sta affrontando e 
le conseguenze che 
possono riversarsi sugli 
esseri umani”

Dall’aprile scorso una nuova 
realtà si è imposta nel pano-
rama giornalistico italiano: è 
la FIMA, Federazione Italiana 
dei Media Ambientali, nata 
ufficialmente nella giornata 
inaugurale del Festival Inter-
nazionale del Giornalismo 
di Perugia, con l’obiettivo di 
favorire una maggiore diffu-
sione dell’informazione am-
bientale e una sua maggiore 
qualità. Unica nel suo genere 
a livello Europeo, vuole offri-
re una base d’informazione 
qualificata sui temi ambientali 
di interesse pubblico, aggre-
gando testate giornalistiche 
tradizionali e online, giornali-
sti, blogger e tutti coloro che 
condividono la stessa mis-
sione: accrescere il peso di 
queste tematiche all’interno 
dell’opinione pubblica e dei 
grandi media. Per far que-
sto è necessario promuovere 
competenze di carattere con-
tenutistico e strumentale, per 
evitare che l’informazione am-
bientale si trasformi in quello 
che oltreoceano viene definito 
“greenwashing”, ovvero l’ap-
propriazione di virtù ambien-
taliste da parte di chi vuole 
creare un’immagine positiva 
delle proprie attività, nascon-
dendo le proprie responsa-
bilità su impatti ambientali 
negativi. Durante l’assemblea 
generale che si è tenuta a Ri-
mini in occasione della fiera 
Ecomondo ci si è accorda-
ti sul programma di lavoro 

2013-2014 e sono stati eletti 
il presidente e i rappresentanti 
in carica per i prossimi tre an-
ni. Mario Salomone, profes-
sore aggregato di Sociologia 
Ambientale e del Territorio e 
di Educazione Ambientale 
presso l’Università degli Studi 
di Bergamo, nonché diretto-
re del mensile “.Eco”, è sta-
to eletto presidente e Marco 
Frattodi, direttore di “Nuova 
ecologia”, segretario. Non 
meno importanti le cariche 
degli altri componenti, che 
spaziano nelle numerose ca-
tegorie che fanno capo all’as-
sociazione: blogger, esperti 
in campo ambientale, opera-
tori dei social network, orga-
ni d’informazione, giornalisti, 
comunicatori d’impresa e pro-
fessionalità attive nei campi 
della ricerca, dell’associazio-
nismo e della comunicazione. 
I progetti della Federazione ri-
guardano l’istituzione di alcuni 
gruppi di studio che approfon-
diranno tematiche ambientali 
come il cambiamento clima-
tico, l’inquinamento e i nuovi 
stili di vita, organizzando se-
minari per i giovani interessati 
all’argomento. L’interesse sul-
le questioni ambientali è cre-
sciuto molto negli ultimi anni 
e sarà compito della FIMA 
diffondere la sostenibilità e le 
informazioni riguardanti l’am-
biente creando un’alleanza tra 
scuole istituzioni, società civi-
le, università e imprese.  

Nasce la 
Federazione Italiana
dei Media Ambientali
Un supporto qualificato per 
l’informazione green. 
Mario Salomone presidente. 
BergamoSOStenibile presente

;

7www.bergamosostenibile.com Numero 28 - Dicembre 2013

LIBRO_Numero 28 Dicembre 2013.indb   7 30/11/13   17:22

http://www.bergamosostenibile.com

