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Estilo Itália promuove la conoscenza della lingua italiana nelle scuole del Brasile. Il suo logo è una
famosa autocaricatura di Federico Fellini. Per ricevere la newsletter inviare un messaggio a
dirdidattica.sanpaolo@esteri.it con oggetto Estilo Itália, indicando il nome completo e i recapiti. Per
cancellarsi inviare un messaggio bianco con oggetto Remove. Per scaricare i numeri arretrati:
http://www.povo.it/estiloitalia/.
>>><><><><><><><><><><><<<

VIAGGI. Viaggiare era un destino, poi divenne
privilegio. L’uomo viaggiava a piedi, in portantina, in
carrozza, a cavallo, sulle zattere o sugli scafi a vela.
Quando ai mezzi di trasporto fu applicata una
caldaia e poi un motore, il viaggio divenne più
semplice e rapido, più economico, meno rischioso.
Viaggiare oggi è facile: può essere semplicissimo,
sicurissimo, rapidissimo e persino gratuito. Basta
una rete di webcam per visitare un paese come
l’Italia senza muoversi da casa. Però… il bello sono
gli incontri e gli spostamenti. Vedere i luoghi e non
incontrare la gente è un viaggio da pesci d’acquario.

>>><><><><><><><><><><><<<
MAESTRI. Michelangelo Antonioni e
Ingmar Bergman, protagonisti del cinema
mondiale, se ne sono andati a distanza di
un giorno l’uno dall’altro, neanche si fossero
messi d’accordo. Ci hanno lasciato una
ricchissima eredità d’immagini e storie
sull’amore difficile, il disagio esistenziale,
l’incomunicabilità, la solitudine, riprese da
angolazioni diverse, così come diversa era
la loro formazione culturale di europei.
>>><><><><><><><><><><><<<

STUDI. In Italia c’è un esame conclusivo degli studi
secondari, e un titolo (Diploma) che consente di
iscriversi all’università. In Brasile è diverso: l’esame
(Vestibular) si sostiene per essere ammessi alle
varie facoltà. Ora anche l’Italia, pur mantenendo
l’esame finale di Stato, ha adottato i test di ingresso
agli studi superiori, selettivi per chi vuole iscriversi
ai corsi a numero “chiuso” o “programmato”. Nelle
altre facoltà, i test d’ingresso servono ad accertare
eventuali lacune. Per chi vuole provare a esercitarsi
per tempo, ecco tutti i test di ammissione.

>>><><><><><><><><><><><<<
GIOCHI. Il Brasile ha trionfato nei Giochi Panamericani di Rio,
conclusisi domenica 29 luglio. Ha conquistato 161 medaglie in 41
delle 47 specialità previste: 54 d’oro, 40 d’argento e 67 di bronzo. I
migliori risultati li ha ottenuti nel nuoto, con 12 medaglie d’oro, 9
d’argento e 9 di bronzo. Sull’onda di questi risultati, la città di Rio si
appresta a candidarsi come sede delle Olimpiadi del 2016. Le città
con cui Rio concorrerà, con un buon margine di successo, sono
Madrid, Chicago, Tokyo e Doha. Se sarà scelta Rio, si tratterà delle
prime Olimpiadi sudamericane.
>>><><><><><><><><><><><<<
AUTO. Nel primo semestre 2007 il fatturato del Gruppo FIAT è salito del
10,3 % rispetto al primo semestre 2006. Nello stesso periodo, l’utile della
gestione ordinaria è cresciuto del 57%, con un più alto margine sui ricavi
(5,3% contro il 3,8%). Nel secondo trimestre la crescita dell’utile netto è
stata del 90%. L’Azienda ha comunicato che i risultati sono in linea con gli
obiettivi 2007 e costituiscono una solida base per il percorso di crescita
previsto nel piano 2007-2010, basato sulla strategia delle alleanze mirate,
dell’impiego ottimizzato del capitale e della riduzione dei rischi.
>>><><><><><><><><><><><<<
PASSIONI. Maria Callas aveva un debole per la cucina, che seppe
conciliare con la sua straordinaria carriera artistica. Lunedì 20
agosto, nella Livraria Cultura dello Shopping Villa-Lobos, l’Istituto
Italiano di Cultura la ricorderà con un concerto di musica lirica,
seguito da un cocktail. Bruno Tosi, Presidente dell’Associazione
Maria Callas di Venezia, presenterà un libro edito in Italia da Trenta
Editore, e in Brasile da Mercuryo Novo Tempo: A paixão secreta de
Maria Callas. L’Accademia Italiana della Cucina organizzerà una
cena, durante la quale saranno servite alcune delle più gustose
ricette del libro.
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