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DEDICATO AL 
BRASILE 
Romanzi
Caio Ferdinando Abreu
Caio Fernando Abreu (Santiago do Boqueirao, 1948 – Porto Alegre, 1996) 
è un protagonista della cultura, della società e della politica degli anni Set-
tanta e Ottanta. Giornalista e scrittore, ha approfondito nelle sue opere 
temi quali il sesso, la paura della morte, il senso di solitudine.
Il triangolo delle acque, Quarup, 2013

Jorge Amado
Jorge Amado (Itabuna, 1912 - Salvador de Bahia, 2001) è senza dubbio 
lo scrittore brasiliano più conosciuto al mondo, autore di numerosi romanzi 
che hanno saputo fare della sua Bahia un luogo mitico per i sogni dei lettori 
dei cinque continenti. 
Romanzi, Mondadori, 2002 
Agonia della notte, Einaudi, 2001
I padroni della terra, Einaudi, 1999
Due storie del porto di Bahia, Garzanti, 1998
Gabriella garofano e cannella, Einaudi, 1989
Dona Flor e i suoi due mariti, Garzanti, 1988



Chico Buarque
Nato a Rio de Janeiro nel 1944, Chico Buarque è un cantante, compositore 
e scrittore brasiliano; è uno dei più noti autori e interpreti della bossanova, 
genere musicale che trae origine dal samba, nato sul finire degli anni Cinquanta 
in Brasile. Appassionato alla scrittura fin da piccolo, ha pubblicato romanzi e 
poesie.  
Latte versato, Feltrinelli, 2010
Budapest, Feltrinelli, 2005
Benjamim, Mondadori, 1999

Paulo Coehlo
Paulo Coelho è nato a Rio de Janeiro nell’agosto del 1947. Ha condotto una 
vita molto intensa: prima di acquisire notorietà internazionale e divenire autore 
di best-seller mondiali, ha dovuto superare molti ostacoli, dovuti a problemi 
familiari e a presunte attività sovversive contro la dittatura brasiliana. 
Brida, Bompiani, 2008
Lo Zahir, Bompiani, 2005
Undici minuti, Bompiani, 2004
L’ alchimista, Bompiani, 1996

Andréa del Fuego
Andréa del Fuego (San Paolo, 1975) è autrice di racconti e libri per bambini e 
giovani adulti. Con il suo romanzo d’esordio, “Fratelli d’acqua” si è aggiudicata 
il Premio Saramago 2011, riconoscimento assegnato con cadenza biennale 
alla migliore opera in lingua portoghese scritta da un giovane autore.
Fratelli d’acqua, Feltrinelli, 2013

Joâo Guimâres Rosa
João Guimarães Rosa (Cordisburgo, 1908 – Rio de Janeiro, 1967) è ritenuto da 
molti il maggiore scrittore brasiliano del XX secolo: il suo lavoro più apprezzato,   
“Grande Sertao”,  è ritenuto l’equivalente brasiliano dell’ ”Ulisse” di James 
Joyce.  L’autore, oltre ad essere uno straordinario fondatore di invenzioni 
linguistiche, è  artefice di storie pragmatiche che assurgono all’universalità, 
rivelando ai lettori la loro natura di apologo.
La terza sponda del fiume, Mondadori, 2003
Miguilim, Feltrinelli, 1984
Grande Sertao, Feltrinelli, 1980

Clarice Lispector
Clarice Lispector (Čečel’nyk, 1920 - Rio de Janeiro, 1977) è stata una scrittrice, 
poetessa e pittrice ucraina naturalizzata brasiliana. Di famiglia ebrea, emigrò  
in Brasile quando aveva appena due mesi. Cominciò a scrivere da bambina, 
producendo una vasta quantità di scritti dal tono molto intimistico e profondo
Le passioni e i legami, Feltrinelli, 2013
La vita che non si ferma : lettere scelte (1941-1975), Archinto, 2008
Come sono nate le stelle : storie e leggende brasiliane, Donzelli, 2005
Vicino al cuore selvaggio, Adelphi, 2003
Acqua viva, Sellerio, 1997 

Joaquim Maria Machado de Assis 
Machado de Assis (Rio de Janeiro 1839 - 1908) si impone nel panorama 
della letteratura brasiliana del secondo Ottocento grazie alla sua vastità di 
interessi, quali la poesia, il giornalismo, la critica letteraria e la narrativa. Viene 
considerato dalla critica un antesignano del genere letterario della “crônica”.   
La felicità è un paio di stivali : un’antologia di racconti inediti, Felici, 2010
La cartomante e altri racconti, Einaudi,1990

Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione



Luís Fernando Veríssimo
Luís Fernando Verissimo (Porto Alegre, 1936) è uno scrittore e giornalista 
brasiliano; ha vissuto parte dell’ infanzia e adolescenza negli USA con la 
famiglia. Tornato in Brasile, nel 1973 comincia a pubblicare i primi racconti. 
Nel 2006, a settant’anni, Veríssimo è consacrato dall’opinione pubblica come 
uno dei maggiori scrittori brasiliani  contemporanei, dopo i 5 milioni di copie 
di libri vendute.
Le bugie che raccontano gli uomini, Ponte alle Grazie, 2004
Il club degli angeli, Ponte alle Grazie, 2002

Teatro 

Augusto Boal 
Augusto Boal (Rio de Janeiro, 1931 - 2009), regista teatrale e scrittore 
brasiliano,  fondatore del cosidetto teatro dell’Oppresso, ha conquistato il 
favore del pubblico grazie all’originalità dei suoi spettacoli che, partendo da 
fatti di cronaca, cercavano di fornire strumenti di educazione culturale per tutti 
coloro che vivevano l’oppressione della dittatura in Brasile.
Il poliziotto e la maschera: giochi, esercizi e tecniche del Teatro 
dell’Oppresso, La Meridiana, 2005
Dal desiderio alla legge: manuale del teatro di cittadinanza, La meridiana, 
2002
L’arcobaleno del desiderio, La meridiana, 1994

Jô Soares
Drammaturgo, attore, conduttore televisivo, regista, pittore e musicista, Jô 
Soares nasce a Rio de Janeiro nel 1938. E’ uno degli autori più significativi del 
teatro contemporaneo brasiliano. In Italia la sua fama è legata al successo di 
questi due romanzi.
Un samba per Sherlock Holmes, Einaudi, 2001
L’ uomo che uccise Getúlio Vargas: biografia di un anarchico, Einaudi, 1999

Versi 
Carlos Drummond de Andrade
Poeta brasiliano (Itabira, 1902 – Rio de Janeiro, 1987) è uno dei più apprezzati 
modernisti della poesia brasiliana. Arricchisce i dettami modernisti della libertà 
metrica e linguistica con toni introspettivi e una notevole carica di ironia e 
umorismo. Ha fondato la rivista letteraria A Revista. 
Sentimento del mondo: trentasette poesie,  scelte e tradotte da Antonio 
Tabucchi,  Einaudi, 1987

Mário de Andrade
Mário de Andrade (San Paolo, 1893 - 1945), morto a soli cinquantadue anni, 
è  considerato uno dei fondatori della moderna poesia brasiliana e ha avuto  
un’enorme influenza su tutta la letteratura del suo paese. Oltre che poeta è 
stato un pioniere della etnomusicologia.
Io sono trecento, Einaudi, 1973

Oswald de Andrade
Alle origini del modernismo brasiliano, si colloca la figura di questo poeta (San 
Paolo, 1890 - 1954), personaggio oscuro e controverso, discusso dalla critica 
per il suo spirito ribelle e combattivo. La sua poesia precorre il movimento 
culturale che investirà il Brasile negli anni Sessanta con il nome di Concretismo
Serafino Ponte Grande, Einaudi, 1976

Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione



Vinicius de Moraes
Poeta, cantautore, drammaturgo, giornalista, diplomatico, Vinicius de 
Moraes  (Rio de Janeiro, 1913 - 1980) è stato uno dei personaggi più 
emblematici del Novecento brasiliano, vero e proprio ambasciatore della 
cultura letteraria e musicale brasiliana nel mondo. In Italia conobbe una 
particolare fama per i suoi dischi con Giuseppe Ungaretti, Sergio Endrigo 
e Ornella Vanoni.
Per vivere un grande amore, Mondadori, 1998
Poesie e canzoni, Vallecchi, 1981

Cecília Meireles
Cecília Meireles (Rio de Janeiro 1901 - 1964), è stata una della più grandi 
voci poetiche nella propria lingua. Brasiliana dalle ascendenze portoghesi 
e azzorriane, ebbe una vita precocemente segnata dalla solitudine e dal 
silenzio, futuro alone esistenziale della sua raffinata poesia.
Misura del significato e altre poesie, Petite Plaisance, 2010
Donna allo specchio e altre poesie, Via del vento edizioni, 2007

Musica
The definitive collection di Jorge Benjor (Wrasse records, 2002)
Brazil  di Chico Buarque (Polygram, 1994)
The Brazilian Scene di Luiz Bonfa (Verve, 2008)
Perfil Vol 2 di Antonio Carlos Jobim (Som Livre, 2007)
Nascimento: nos bailes da vida di  Milton Nascimento (Universal Music 2000)
Elza pede passagem di Elza Soares (Emi music, 2002)
Fina estampa ao vivo di Caetano Veloso (Polygram, 1995)
Prenda minha di Caetano Veloso (Polygram, 1998)
Circuladô vivo di Caetano Veloso (Polygram, 1993) 
Livro di Caetano Veloso (Polygram, 1997)
Brazil di Toquinho e Vinicius (Polygram, 1994)
La vita, amico è l’arte dell’incontro : poesie e canzoni di Vinicius De 
Moraes; dette da Giuseppe Ungaretti ; cantate da Sergio Endrigo (Warner 
1993)
La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria di Ornella Vanoni, Vinicius 
de Moraes, Toquinho (CGD, 1976)

DVD musicali
Cê ao vivo di Caetano Veloso (Universal music, 2007)

Brasileirinho: tutti i colori della musica brasiliana di Mika Kaurismaki
(Feltrinelli, 2006)

Orfeo Negro di Marcel Camus (Multimedia, 2006) 
Pur non trattandosi di un DVD musicale in senso stretto, il film italo-franco-
brasiliano del 1959, vincitore del Festival di Cannes e dell’Oscar per miglior 
film straniero, tratto da un testo teatrale di Vinicius de Moraes, con la 
colonna sonora dei maggiori autori del samba e della bossa nova, fu uno 
dei più importanti veicoli di notorietà della musica popolare brasiliana nel 
mondo. 

Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione

Biblioteca San Giorgio 
 Via SandroPertini

51100 Pistoia
Tel 0573 371600 
Fax 0573 371601

sangiorgio@comune.pistoia.it
www.sangiorgio.comune.pistoia.it


