
Cinema, fotografia, letteratura, musica e multiculturalità, sono queste le caratteristiche di
Agenda Brasil, manifestazione che propone al pubblico milanese un filo diretto con il più
grande Paese sudamericano e ne celebra le eccellenze culturali. E proprio all’insegna della
multiculturalità è il programma che qui presentiamo, realizzato in collaborazione con Fon-
dazione Cineteca Italiana. A fare la parte del leone sarà il cinema, con una rassegna pensata
per aprire una finestra sulla produzione brasiliana contemporanea.
Dopo i fasti, ormai antichi e oggi per palati cinefili, del “Cinema Novo” e qualche dolcezza
che rassicurava lo spettatore e il lettore italiano di Jorge Amado, non molto è filtrato in
Italia del cinema brasiliano. Eppure la “retomada” del cinema brasiliano è una stagione che
ha messo più di qualche radice, in termini di produzione, di spettatori e anche di qualità.
Dare visibilità a lavori che possono offrire qualche traccia per muoversi su territori non abi-
tualmente praticati dal pubblico italiano crediamo così che sia un’opportunità da non man-
care. I film in rassegna sono tutti preziosi, ma fra essi segnaliamo in particolare O som ao
redor (K. Mendonça Filho, 2012) il titolo scelto per rappresentare il Brasile agli Oscar 2014
nella categoria “miglior film straniero”.
Segnaliamo che la manifestazione prevede inoltre: una giornata a Spazio Oberdan (10 no-
vembre) con appuntamenti di danza, musica dal vivo, narrativa e cinema dedicati ai bam-
bini; una mostra fotografica nel foyer di Spazio Oberdan (10–17 novembre); e alcune ini-
ziative in altre sedi qui di seguito riportate.

ASSOCIAzIONE VAGALUNA

APPUNTAMENTI IN ALTRE SEDI - INGRESSO LIBERO

Libreria “Il Libro”, Via F. Ozanam, 11
Lunedì 11 novembre h 17.30 
Presentazione del libro Clara dos Anjos, di Lima Barreto (ed. Diabasis). Uno
sguardo intenso sul Brasile d’inizio Novecento travolto da un’impetuosa e asim-
metrica fase di modernizzazione. Interverranno: S. Rolando (docente di Politiche
pubbliche per le comunicazioni IULM Milano e autore della prefazione), V. Russo
(docente di Letteratura Portoghese e Brasiliana, UNIMI) e L. Scarabelli (docente
di Letterature Ispanoamericane, UNIMI).

Mediateca Santa Teresa - Via della Moscova, 28
Dall’11 al 15 novembre
Spazio Brasil - musica, film, trasmissioni musicali e sportive brasiliane dalle Teche
RAI. Lunedì, Mercoledì, Venerdì h 9.30 – 13.30; Martedì e Giovedì h 9.30 – 18.10. 

Mediateca Santa Teresa - Via della Moscova, 28
Martedì 12 novembre h 16.00 
Vinícius, a arte do encontro. Tributo al grande poeta e cantautore di Rio de Ja-
neiro nel centenario della sua nascita. Interverranno: V. Russo (docente di Let-
teratura Portoghese e Brasiliana, Università degli Studi di Milano) R. Francavilla
(docente di Letteratura Portoghese e Brasiliana, Università di Genova). Letture
di poesie a cura di Luci Macedo e Ana Flora.

Via Boccherini, 24 - Milano
Venerdì 15 novembre dalle ore 22.00
Avenida Agenda Brasil. Festa danzante con DJset Monica Paes. Ingresso con of-
ferta libera.

AGENDA BRASIL
Cinema, fotografia, musica, letteratura
Dall’8 al 15 novembre 2013

AGENDA BRASIL è un evento organizzato dall’Associazione Culturale Vagaluna
in collaborazione con Fondazione Cineteca Italiana

In collaborazione con

Con il patrocinio di

Associazione Culturale Vagaluna
Direzione: Regina Nadaes Marques
Organizzazione generale: Marcella Baraldi
Presentazioni film: Marco Palazzini, Monica Paes
Assistenti: Elena Esposto, Juliana Fernandes
Ufficio Stampa: Andre Portieri
Sottotitoli film: Neon Video/Fabrizio Fini
www.vagaluna.it

Sale di proiezione e modalità di accesso

MIC - Museo Interattivo del Cinema
viale Fulvio Testi 121, Milano - Tel. 02.87242114
Biglietto di ingresso adulti: € 5; € 3 con Cinetessera; ingresso bambini: € 3; un adulto + un bambino € 6
http://mic.cinetecamilano.it

Spazio Oberdan
viale Vittorio Veneto 2, Milano - Tel. 02.77406316
Cinetessera annuale: € 5, valida anche per Area Metropolis 2.0
Biglietto di ingresso: € 7; € 5,50 con Cinetessera
Biglietto spettacoli h 17 feriali: € 5,50; € 3,50 con Cinetessera
Eventuali variazioni di prezzo sono indicate in questo programma in calce ai singoli appuntamenti.
I biglietti possono essere acquistati in prevendita alla cassa di Spazio Oberdan da una settimana
prima di ogni spettacolo nei giorni e negli orari di apertura della biglietteria.
http://oberdan.cinetecamilano.it; info@cinetecamilano.it

Le attività di Fondazione Cineteca Italiana sono sostenute anche da

Tutti gli appuntamenti di questo programma in cui le proiezioni saranno accompagnate dalla
presenza in sala di artisti, critici, studiosi per incontri ed esibizioni dal vivo rientrano nelle attività
del Bando Triennale “Rafforzare il legame delle sale culturali polivalenti con il territorio” pro-
mosso nel 2011 da Fondazione Cariplo.

CINEMA • FOTOGRAFIA • MUSICA • LETTERATURA

MILANO 8 – 15 NOVEMBRE 2013
MIC–MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA • SPAZIO OBERDAN

immagine tratta da una foto di Evandro Teixeira



Mercoledì 13 novembre 
h 17.00 
Heleno (J. Henrique Fonseca, 2012, 96’) v.o.
sott. it.
Replica, vedi in 10 novembre

h 19.00 
Vinícius (M. Faria Jr., 2005, 110’) v.o. sott. it.
Replica, vedi in 10 novembre

h 21.00 
Colegas (M. Galvão, 2012, 99’) 
Stallone, Aninha e Márcio sono grandi amici e
vivono insieme in un istituto per persone con sin-
drome di Down. Un giorno decidono di scappare
dando inizio a un’avventura piena di momenti di-
vertenti e indimenticabili. 
Il regista Marcelo Galvão sarà presente in sala
per un incontro con il pubblico 

Giovedì 14 novembre
h 17.00 
Uma longa viagem (Lúcia Murat, 2011, 97’) v.o.
sott. it.
Replica, vedi in 9 novembre

h 19.00 
Limite (Mario Peixoto, 1931, 120’) muto, v.o.
did. italiane 
Una piccola imbarcazione si perde in mare con a
bordo tre naufraghi. Dai loro racconti emergono
tutta la disperazione e la poesia di un’umanità
alla deriva. 
Accompagnamento dal vivo al pianoforte di
Antonio Zambrini

h 21.00 
5x Favela, agora por nós mesmos (C. Amaral,
C. Barcelos, L. Bezerra, L. Vidigal, M. Carneiro, 
R. Felha, W. Novais, 2010, 96’).
Il film raccoglie giovani registi residenti nelle
favelas di Rio de Janeiro, qualificati in workshop
di formazione audiovisiva tenuti da grandi nomi
del cinema brasiliano. Cinque storie che trat-

tano di diversi aspetti della vita nelle loro co-
munità. 
Il regista Cadu Barcellos sarà presente in sala
per un incontro con il pubblico.

Venerdì 15 novembre
h 17.00 
Colegas (M. Galvão, 2012, 99’)
Replica, vedi in 13 novembre.

h 19.00 
A busca (L. Moura, Brasile 2011, 96’) v.o. sott. it.
Replica, vedi in 8 novembre.

h 21.00 
Gonzaga, de pai para filho (B. Silveira, 2011,
120’). 
Basato sulle conversazioni avvenute tra padre e
figlio, è la storia del cantante e fisarmonicista
Luiz Gonzaga, e di suo figlio, Gonzaguinha.
Nonostante le differenze, hanno un punto in co-
mune: la loro musica, che appassiona il Brasile
ancora oggi. 

MIC - MUSEO INTERATTIVO
DEL CINEMA 

Venerdì 8 novembre
h 18.30 Inaugurazione 

A seguire
A busca (Luciano Moura, Brasile 2011, 96’)
v.o. sott. it.
Nel week-end in cui compie 15 anni, Pedro non
torna a casa. Suo padre Theo si mette in cerca
di suo figlio e questo viaggio all’interno del
Brasile diventa un percorso di conoscenza di sé. 
A seguire
Happy hour musicale con Priscila Ribas e
Paulo Zannoi

Sabato 9 novembre
h 15.30 
Il dio nero e il diavolo biondo (Glauber Ro-
cha, 1964, 107’) v.o. sott. it.
Nel Nordeste brasiliano, il contadino Manuel
entra nella cerchia di un bizzarro santone.
Dovrà però guardarsi dal terribile giustiziere
Antônio das Mortes.

h 17.30 
Uma longa viagem (Lúcia Murat, 2011, 97’)
v.o. sott. it.
Il più piccolo dei tre figli della famiglia della
regista venne mandato a Londra negli Anni ’60,
ancora adolescente, per evitare che entrasse
nella lotta armata contro la dittatura brasil-
iana. Il film ripercorre i suoi ricordi e i 9 anni in
cui viaggiò per il mondo.

Domenica 10 novembre
h 17.00 
Vinicius (Miguel Faria Jr., 2005, 110’) v.o. sott. it.
L’essenza creativa del poeta e cantautore Viní-

cius de Moraes attraverso immagini di archivio,
interviste e testimonianze di Caetano Veloso,
Gilberto Gil, Chico Buarque, Ferreira Gullar e
interpretazioni dei suoi classici. 
Introduce Monica Paes.

h 19.00 
Heleno (José Henrique Fonseca, 2012, 96’)
v.o. sott. it.
Heleno De Freitas era destinato a diventare il
più importante calciatore brasiliano di tutti i
tempi, ma il suo comportamento scontroso e
la sua indisciplina hanno trasformato quella
che sembrava una storia di successi e gloria in
una tragedia.

h 21.00 
Loro non portano lo smoking (Leon Hir-
zman, 1981, 134’) v.o. sott. it.
A San Paolo, l’operaio Tião decide di sposarsi
quando la sua fidanzata rimane incinta. Allo
stesso tempo esplode un movimento di
sciopero che divide la categoria metallurgica.
Tião non aderisce allo sciopero, scontrandosi
con il padre, un vecchio sindacalista.

SPAZIO OBERDAN 

Martedì 12 novembre 
h 21.00 
O som ao redor (K. Mendonça Filho, 2012,
131’) v.o. sott. it. Anteprima italiana
La presenza di una milizia in una strada della
classe media nella Zona Sud di Recife cambia
la vita dei residenti locali. Una riflessione sulla
storia recente del Brasile, sulla violenza e sul
caos. 
Il film brasiliano scelto per concorrere agli
Oscar 2014 per il miglior film straniero.

CALENDARIO DELLE PROIEZIONI

A busca
Il dio nero e il diavolo biondo

5x Favela, agora por nós mesmos

O som ao redor Speciale Agenda Brasil per Piccolo Grande Cinema
Spazio Oberdan Ingresso libero 

Tainá, una leggenda amazzonica

Domenica 10 novembre 

h 11 e h 12 Tutti a lezione di samba!
Il ballerino Antonio Julio Filho introdurrà al ritmo del samba due gruppi di bambini. Un’occa-
sione unica per avvicinarsi a questa danza originaria del Brasile e per conoscere il proprio corpo
con leggerezza e naturalità. Partecipazione gratuita con prenotazione telefonando al 346
9582555 da lunedì 28 ottobre.

h 15.00 
Brasile: una terra da raccontare – storie, miti e leggende dell’Amazzonia. 
Claudia Souza dell’Istituto Callis, associazione culturale che si propone di divulgare la lettera-
tura, gli autori e gli illustratori brasiliani per ragazzi, racconterà ai bambini storie popolari di
autori brasiliani.

h 15.30 
Tainá, una leggenda amazzonica (Rosane Svartman, 2011, 80’) Anteprima italiana
La piccola orfanella indigena Tainá sogna di diventare una grande guerriera e di scoprire la sua
vera origine. Con i suoi amici, Laurinha e Gobi, vedremo Tainá alle prese con una grave minaccia
per la Natura. Versione originale con lettura dal vivo.

h 17.00 
Futebol da gente. Inaugurazione, con merenda, della mostra fotografica realizzata dal foto-
reporter brasiliano Evandro Teixeira. La mostra rimane fino al 17 novembre ed è dedicata allo
sport nazionale del Brasile, ripreso nella sua forma più spontanea e coinvolgente: il calcio di
strada. Le foto saranno in vendita e parte del ricavato verrà destinato ai progetti dell’Associa-
zione “Amazonia Onlus”.

h 17.30 
Concerto Gaia Colibri. Il trio Karomanu, Kal dos Santos (voce e percussioni), Rossella Caz-
zaniga (basso e cori) e Manuel Consigli (chitarra e cori) esegue un concerto accompagnato
dal Coro di Voci Bianche Trillino Selvaggio, diretto da Giorgio Ubaldi. Prima del concerto Gi-
ampiero Remondini presenterà l’Associazione Bimbì l’accento è sui bambini.


