
Culture e usanze

Sguardi dei popoli
indigeni brasiliani



MOHAMED BA «Il tempo dalla mia parte»

Intermediatore culturale, scrittore, musicista, attore...proveniente dal Senegal

Per la prima volta in Germania

L´evento ha visto il coinvolgimento delle scuole della Città di Monaco
-numero delle scuole coinvolte: 4
-numero degli studenti coinvolti: 600
-partecipanti a 3 eventi pubblici: 300 

Settimane 
contro il razzismo 2017



SGUARDI DEI POPOLI 
INDIGENI BRASILIANI

Sapienza ed insegnamenti dei guardiani della Terra

Giornate di conoscenza della cultura amazzonica 
minacciata nel suo diritto alla sopravvivenza

Settimane 
contro il razzismo 2018



Primo sponsor 
del progetto

Fondazione M.I.S.
Munich International School

Gli studenti beneficiano e 
traggono inspirazione 

dall’incontro con gli ospiti
della Fondazione M.I.S.  



Realizzazione del documentario del regista Armando Lacerda

JURUNA, O ESPIRITO DA FLORESTA

Anna Conti è parte della troupe cinematografica
Finalità di PROMUOVERE e DIVULGARE in Europa il documentario

XINGU - Mato Grosso
luglio e agosto 2003



Le terre indigene occupano 
1.173.807 Kmq, 

circa il 13,8% del paese 
(come Germania, Paesi Bassi, 

Belgio, Svizzera, 
Francia insieme)

Il Brasile ha una estensione territoriale 

di 8.511.965 kmq. 

DUE VOLTE L’EUROPA



Il Brasile attraversa una epoca 
di crisi economica e sociale

PAESE DALL’ECOSISTEMA
piu’ ricco di biodiversità al mondo

Nasce cosi il progetto 
«Lo sguardo dell’Amerindio»

PATRIMONIO 
UMANO 

E 
AMBIENTALE 

DA PRESERVARE



Fine del XV, inizio XVI secolo

Stimati circa 3,5 milioni di abitanti
chiamati oggi Amerindios

Alcuni cenni storici



Arrivo degli europei

Nel 1494 viene firmato il

TRATTATO di TORDESILLAS 
Spagna e Portogallo si dividono il Brasile da nord a sud



4 milioni di AFRICANI 
vengono portati in America del sud,

schiavizzati e costretti a lavorare nelle

PIANTAGIONI 
di 15 colonie portoghesi

Tratta degli schiavi



Arrivo dei Gesuiti 

PER CRISTIANIZZARE LE 
POPOLAZIONI AUTOCTONE 

Intaccano un modello di vita ancestrale 

Salvano gli indios dalla schiavitù

Mantengono vive le lingue indigene



MERCATI con l’Europa dal 1500 in poi

Estrazione pau Brasil 

Piantagioni canna da zucchero prima e monocultura di soia oggi

Estrazioni di oro e diamanti, sostituiti dal niobion

Brasile, risorsa da sfruttare 



ALEXANDER VON HUMBOLDT  
esploratore e botanico tedesco

Approdato nel 1800 insieme ad Aime Bonpland
sul Rio Orinoco

2800 km percorsi in 4 mesi

Ricercatori pionieri 



SFRUTTAMENTO 
delle popolazioni locali e di quelle africane

EMARGINAZIONE 
delle popolazioni indigene

DEFORESTAZIONE 
di milioni di ettari di territorio

COSTRUZIONE 
di mastodontiche dighe e infrastrutture

Effetti della 
colonizzazione



Senza foresta ci ammaliamo



Senza foresta siamo soggetti a cambiamenti

Per noi, abitanti del Pianeta:
Climatici
Ambientali

Per loro, Amerindios:
Problema esistenziale

Attualmente si contano 
270 etnie 

170 lingue parlate 



Senior Campaigner per il Brasile della NGO Survival International

Segue intervento TEDx nel quale parla in modo completo del tema

Sara Shenker sara´ ospite il 14.03.2018 alla MIS di Starnberg

Sarah Shenker
LONDRA

Survival International è movimento mondiale 

per i diritti dei popoli indigeni



„È un altro popolo che abbiamo il privilegio di conoscere…“  
Claude Levi Strauss

Obiettivi del progetto



Dr. Wolfgang KAPFHAMMER
Professore alla facoltà di etnologia della LMU Università di Monaco, antropologo ambientale, 
studioso di come gli indigeni vivono nel rispetto della natura, collabora con musei e 
popolazioni indigene (Monaco di Baviera – Germania)

Dr. Ricardo BORRMANN
Scienziato politico e storico culturale. Ha fatto il dottorato alla LMU di Monaco, dove risiede 
dal 2012. 
Si è focalizzato sulla congiuntura politico-culturale del Brasile e circolarità culturale  tra 
Europa e America Latina analizzata da una prospettiva storica. (Rio de Janeiro – vive a 

Monaco di Baviera, Germania)

Credits - Relatori



Armando SAMPAIO LACERDA

Regista del documentario “Juruna, o espirito da floresta” (Rio de Janeiro – vive in 
Minas Gerais, Brasile)

Shirley DJUKURNÃ KRENAK

Tribu’ Krenak, divulgatrice della cultura Krenak (vive in Minas Gerais, Brasile)

Diogo AHMO JURUNA

Tribu’ Xavante, figlio di Mario Juruna (vive in Barra de Garça, Mato Grosso, Brasile)



Patrizia GIANCOTTI 

Antropologa – fotografa (Torino – vive a Roma, Italia)

Sarah SHENKER

Senior Campaigner per il Brasile della NGO Survival International

Renato SOARES

Fotografo e documentarista, specializzato in popoli indigeni. 
La mostra «Amerindios» si compone di 50 fotografie. 
A ottobre esporrà alcune opere al Louvre di Parigi.



Dr. Carlos Antonio SOARES Pinto

Esperto di foresta pluviale e fondatore della Accademia della Foresta Atlantica in 

Brasile (Sao Paulo – vive a Monaco di Baviera, Germania)



Offriamo
giornate di conoscenza della cultura amazzonica minacciata nel suo diritto alla sopravvivenza 

Programma 
disponibile per studenti e adulti

SEMINARI, FILM - DOCUMENTARI, INCONTRI, CONFERENZE, MOSTRA   
FOTOGRAFICA, DANZA, CANTO, PITTURA CORPORALE, MUSICA, 
MOSTRA DI FUMETTI, SCAMBIO DI ESPERIENZE E MOMENTI DI DISCUSSIONE         
all’insegna della differenza culturale e ambientale 

Organizzazione della mostra fotografica “Exposição Ameríndios” di Renato Soares



Film e documentari
Juruna, o Espirito da Floresta

Il film racconta la storia di Mario Juruna, unico indio arrivato al

governo federale brasiliano.

Suo figlio Diogo protagonista del film, va alla ricerca dei parenti e 

per mezzo loro riscatta la memoria del padre e la trama della sua 

storia, all’interno del complesso mondo dei popoli indigeni.

La presenza viva della testimonianza indigena, è dunque

il filo conduttore del film. Essa delinea il panorama della resistenza

e della sopravvivenza delle comunità indigene, dinanzi alla

avanzata della «cività», propizia inoltre una riflessione sulla 

congiuntura socio-politica brasiliana, dalla metà del XX secolo fino 

ai giorni nostri.

Diogo Ahmo 

Juruna



Una vera rarità la proiezione di 

film/documentari 

(lungometraggi e cortometraggi) 

su Indios e Amazzonia, 

tra i quali la serie di film girati dagli 

stessi Indios nei loro villaggi

Registri indigeni



Guerra sem fim

Film sulla resistenza e 
battaglia del popolo Krenak



Scuole (licei e università) coinvolti: 5/8
Studenti coinvolti: 1000/1500

Eventi collaterali aperti al pubblico adulto: 5
Pubblico coinvolto: 500/700

Soggetti coinvolti: ad ora circa 20

Risultati attesi

Ambiti di studio
Geografia
Storia, antropologia,
Ambiente,
Etica, religione, 
Educazione civica,
Musica, Arte…

Lingue straniere: portoghese, francese, inglese, tedesco, 
italiano, lingue indigene,



Altri soggetti coinvolti
 Kulturreferat di Monaco di Baviera
 Migrationbeirat di Monaco di Baviera

 Consolato brasiliano di Monaco di Baviera
 Consolato brasiliano di Barcellona

 Ambasciata brasiliana di Berlino

 CARITAS di Monaco di Baviera
 SURVIVAL International Berlino 
 SURVIVAL International Londra 
 SURVIVAL International Milano

 Università LMU di Monaco di Baviera
 Università di BARCELLONA 

 Casa do Brasil di Monaco di Baviera
 Casa do Brasil di Barcellona 

 SCUOLE: Liceo Humboldt di Vaterstetten e Munich International 
School di Starnberg hanno già confermato la loro partecipazione 

 Ricardo ECHE 
organizzatore a Monaco di Baviera della   
giornata di proiezione di lungometraggi e     
cortometraggi tema indios e ambiente

 Museo MUSE di Trento

 Aziende private

 Fondazioni 



L’obiettivo è il VIAGGIO, non solo l’arrivo…

Speriamo di avervi trasmesso il sapore di UNICITA’ della nostra proposta, 
di avervi sensibilizzato sulla QUESTIONE INDIGENA e AMBIENTALE, 

di avervi offerto un NUOVO PUNTO DI VISTA, una prospettiva di vita migliore!

Ci auguriamo di avervi a bordo, muniti di entusiasmo, 
curiosità e tante domande per i nostri relatori

SIAMO QUI IN CERCA DI 
sponsor, contatti, idee, committenza…per potere divulgare e finanziare l’iniziativa

Vi offriamo „restando comodamente a casa vostra“ una opportunità unica, di incontrare da vicino popolazioni indigene 
brasiliane, tuffandovi in suoni e immagini della foresta atlantica e amazzonica



Anna Conti 

in collaborazione con

Böhmerwaldstr.83
85630 Grasbrunn

Deutschland

0049 176 25852621
0039 338 6383535

anna@annaconti.com
https://goo.gl/F8eq1t


