fuoriregistro

Corrispondenze dal Brasile
Francesco Giappichini

03-05-2006

Salve amici, perché acquistare il libro? Perché i libri sul Brasile nella libreria di casa non debbono mancare, perché di certo troverete
spunti interessanti, per diffondere indirettamente il nome del nostro progetto Musibrasil, e infine per invogliarmi a continuare con idee
e sperimentazioni sempre nuove.
Um abraço,
Francesco Giappichini
redattore del periodico Musibrasil.
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Ho sentito il bisogno di pubblicare una raccolta di brevi articoli giornalistici, con cui ho descritto il Brasile degli ultimi tre anni,
presentandone i temi più interessanti e tipici. Ho affrontato le questioni di politica interna ed estera e descritto la genesi e le
successive vicissitudini del governo Lula, non tralasciando tuttavia un attento sguardo verso gli aspetti sociali più controversi e i
problemi più urgenti della nazione.
La questione del narcotraffico internazionale, quella religiosa, con la prepotente avanzata delle confessioni protestanti, le apartheid
del sistema scolastico e di quello sanitario, sono solo alcuni dei temi e degli spunti offerti al lettore.
L' intento è stato quello di informare sulle vicende del gran paese sudamericano, un enorme stato di 180 milioni d'abitanti, che é forse
più conosciuto attraverso i facili luoghi comuni, sia "buonisti" che "cinici", che per la sua effettiva realtà.
Questo esperimento culturale avrà quindi finalità latu sensu culturali, basandosi sulle effettive o spicciole o banali vicende dell'attualità
e della politica brasiliane. Nei mezzi di comunicazione europei ed anglofoni notiamo del resto un enorme disinteresse e superficialità
per questo paese, che pur rappresenta una delle più forti economie mondiali. (Francesco Giappichini)
Francesco Giappichini (1970) è redattore del mensile Musibrasil, oltrechè socio-fondatore e membro del direttivo dell'Associazione
culturale Rete Musibrasil.
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