
Un weekend per incontrare e scoprire la
diversità. Sabato 6 e domenica 7 luglio,
il Fort in Fest torna per far conoscere a
tutti i suoi visitatori l’Amazzonia e il Bra-
sile, con la loro cultura millenaria. Un’oc-
casione di confronto e scambio con la
Comunità Brasiliana di Venezia.
Nella due giorni di eventi ci si potrà im-
mergere nei colori e nelle tradizioni del
Brasile, scoprendo i sapori, le musiche,
le danze e la ricchezza del patrimo-
nio culturale dei popoli indigeni e la lo-
ro azione a protezione delle terre ance-
strali della Foresta Amazzonica. Il calen-
dario, ricco di eventi, si aprirà sabato 6
luglio con una serie di visite guidate alla
Batteria Ca’ Bianca. Dalle ore 16 avranno
poi inizio una serie di af ascinanti labo-
ratori. Da quello dedicato alle percussio-
ni nella capoeira di Bahia, a quello orga-
nizzato dal Gruppo Topazio di Venezia,
che racconta le origini e le antiche ra-
gioni di quest’af ascinante arte marzia-
le. Alle 18, Cristina Gouvea, ambasciatri-
ce per la pace in Brasile, terrà invece l’in-
contro “Cibarsi di diversità”, in cui si di-
scuterà della ricchezza dei popoli indios.
All’incontro sarà presente anche Fairtra-

de Italia che racconterà l’esperienza di
cooperazione internazionale e di impor-
tazione di prodotti solidali della foresta
Amazzonica boliviana. Nella serata so-
no previsti anche performance di capo-
eira e spettacoli di luci ed ombre, oltre al
concerto dei Freve de Samba. Non me-
no ricco il programma della domenica.
Nelle fasce orarie 10.30-12.30 e 16.00-
18.00 sarà possibile visitare nuovamente
la Batteria Ca’ Bianca. Alle 10.30 si tie-
ne invece il laboratorio di biodanza con

l’istruttrice Mara D’Ambrosio. Si prose-
gue a mezzogiorno con il cooking show
di cucina brasiliana, a cura di Arte Sal-
gado. Nel pomeriggio, alle 16.00, si tie-
ne il Caf è Letterario “Nossas raizes são
pássaros” (“Le nostre radici sono passe-
ri”), in cui si mescolano poesia, biodan-
za e lettura di racconti sull’immigrazio-
ne tratti dai testi di Helen Gnocchi. Ap-
pena prima della cena brasiliana è pre-
visto un aperitivo musicale con Heloisa
Lourenço.
L’evento è aperto a tutti, per parteci-
pare ai vari laboratori è però necessa-
rio iscriversi. Per farlo occorre mandare
una mail a lab@fortinfest.org.

L’EVENTO
Il festival
festeggia

la sua
quarta

edizione
con tanti

laboratori

Al Fort in Fest 2019
si scoprono Brasile
e foresta Amazzonica

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 43
SUPERFICIE : 25 %

AUTORE : N.D.

4 luglio 2019 - Edizione Treviso



per informazioni www.fortinfest.org

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 43
SUPERFICIE : 25 %

AUTORE : N.D.

4 luglio 2019 - Edizione Treviso


