“Historia do Brasil” e i bambini
Il Brasile ha il Pernambuco. Il Pernambuco ha Recife. Recife ha Santo Amaro e Arruda. Santo
Amaro e Arruda hanno questi bambini e adolescenti meravigliosi che si distinguono in questo
spettacolo.
LO SPETTACOLO
“Historia do Brasil” è il racconto della storia del Brasile attraverso le sue molteplici influenze
culturali. Una storia che comincia dalle origini delle popolazioni indigene dell’Amazzonia, e si
sviluppa attraverso il racconto della colonia portoghese, quando i bianchi si mescolarono agli
schiavi neri provenienti dall’Africa.
“Historia do Brasil” è un viaggio nel cuore della storia, alla ricerca delle sue radici, per
affermare se stessi in una società che nega l’esistenza dei più poveri, soprattutto quella dei
ragazzi di strada, molto spesso perduti e in cerca di identità.
Lo spettacolo è un connubio di musica e danza, in cui la break-dance e la capoeira sono le
protagoniste di un lavoro coreografico in cui la musica Hip Hop viene integrata perfettamente,
sottolineando ed esaltando la danza. I musicisti sono danzatori e i danzatori musicisti: i ruoli si
confondono e si alternano in perfetta armonia.
Con “Historia do Brasil” i giovani danzatori del gruppo Pe’ no Chão si riappropriano di una
cultura troppo spesso dimenticata, ma ricca e piena di forza.
Dal loro percorso individuale, attraversato dall’umiliazione, dalla violenza e dall’oppressione,
nasce questo spettacolo, che non è innocente né gratuito, ma sentito e carico di quell’energia
che spinge ognuno di loro a lottare per affermarsi, per rivendicare il posto che merita nella
sfida quotidiana dell’esistenza.
Le città della tournée:
• Campania
Napoli: 8 giugno – Teatro Square – Città della Scienza – Bagnoli – ore 20.30
• Lazio
Roma: 10 giugno – Piazza De Andrè – ore 21
• Toscana
Pistoia: 12 giugno – Piazza del Duomo – ore 21
• Umbria
Perugia: 15 giugno – Anfiteatro di Parco Bellini – Ponte San Giovanni – ore 19
• Veneto
Padova: 17 giugno – Piazza dei Signori – ore 21
Venezia Mestre: 19 giugno – Parco di Villa Franchin – ore 18.30
Verona: 21 giugno – Centro Culturale Corte Molon – Via della Diga 17 – ore 21
• Liguria
Pietra Ligure: 23 giugno – Piazza San Nicolò – ore 21
• Lombardia
Pusiano: 25 giugno – Cava di Pusiano – ore 21
Milano: 26 giugno – Palco Galleggiante dell’Idroscalo di Milano, Segrate – ore 16
• Piemonte
Torino: 27 giugno – Belleville, Via San Paolo 93 – ore 21
Oltre allo spettacolo “Historia do Brasil”, in ogni città si susseguiranno eventi e incontri
paralleli (mostre fotografiche, performance di break dance, jam session, incontri con le
scuole). A Napoli, il 7 giugno una marcia contro lo sfruttamento minorile, con il coinvolgimento
di tutti i licei artistici della città e la collaborazione della banda rap di Scampia A67, festa in
Piazza dei Martiri con i writers e gruppi hip hop. A Marostica (VI), il 18 giugno uno stage
presso locale la scuola di percussioni. A Milano, il 24 giugno, un incontro culturale presso

l’Istituto Brasile Italia. Momenti di scambio interdisciplinare per mostrare i percorsi formativi
realizzati nei due contesti - quello brasiliano e quello italiano - e sensibilizzare così l’opinione
pubblica e i cittadini su molte delle problematiche che affliggono il Brasile e che, anche se in
maniera minore, interessano le realtà periferiche delle città italiane.
…non solo, la tournée italiana è anche per i ragazzi del gruppo Pe’ No Chão un momento per
conoscere e vedere esperienze di vita diverse e incontrare tutti coloro che in Italia, da anni,
sostengono questo progetto e più volte hanno partecipato alla sua riuscita.
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