
BRASILE 

GOIÁS e VILA ESPERANÇA 

Dal 23 agosto al 30 agosto 2009  

Espaço Cultural Vila Esperança -  Goias 

“Viaggiare per conoscere, conoscere per  capire” 

 

Vila Esperanca è un progetto culturale e di solidarietà che si prende cura 
di 250 bambini della fascia sociale più disagiata a Goias, Brasile (per 
ulteriori informazioni = www.vilaesperanca.org). 

Molti in passato hanno chiesto di visitare la “Vila” per  conoscere il 
progetto di persona. 

Questa proposta, organizzata direttamente dagli educatori e dai volontari 
della Vila, è nata come risposta a questa richiesta ma è  diventata anche  
una bellissima opportunità per chi vuole fare un’esperienza di viaggio 
diversa.  

Durante il soggiorno a Goias, infatti, assieme  agli amici ed ai bambini di 
Vila Esperança, sarà possibile partecipare alle attività del progetto ed 
avvicinarsi in questo modo  alla cultura e alla realtà brasiliana, in 
particolare a quella di tradizione  indio – africana. 

 

 Il programma  può essere soggetto ad alcune  variazioni/aggiornamenti. 

 Il gruppo partecipante sarà costituito al massimo da 20  persone 

 Il programma è molto intenso ma naturalmente tutte le proposte sono 
facoltative 

 I bambini possono partecipare e sono i benvenuti 

 

Contatto per ulteriori informazioni:           

vila.esperanca@yahoo.com.br     - oppure:  Giulia: 3494187061                                                                    
                                                                          Beatrice: 3491864596                                                                                             

 

 

 

Ecco alcuni contenuti di questa proposta  

 la storia e l’arte di Goiás, piccola ma bellissima cittadina     coloniale, 
dichiarata Patrimonio dell’Umanità 

 Espaco Cultural Vila Esperança:  la sfida di un progetto diverso   

 Incontri sulla Cultura ed il Mito in Brasile: 

      Porancê Poranga  e Ojó Odé  

 Che cosa è la  Capoeira 

 Danzaterapia : Pio Campo, co-fondatore e volontario di Vila 
Esperanca è stato un allievo di Maria Fux ed ha creato il Centro 
Internazionale di Danzaterapia a Vila Esperanca. 

 Elementi della tradizione e della religione brasiliana: Terreiro di 
Umbanda 

 la poesia di Cora Coralina ed il museo a lei dedicato; 

 le sabbie colorate della pittrice Goiandira do Couto; 

 le bellezze naturali del Cerrado, il rio e la Serra Dourada… 

 

costo totale del soggiorno è di 480 euro. Questo costo comprende tutto quanto 
descritto nel programma  (pernottamenti, pasti,rinfreschi, visite ai musei, attività, 
trasporti, trasferimenti da e per l’aeroporto di Goiania). 

 E’ inoltre comprensivo di un contributo solidale di appoggio al progetto di 50 
euro, interamente devoluto all´Associazione Espaço Cultural Vila Esperança.  

   Il costo non comprende i voli da e per  Goiania. 

Ogni partecipante dovrà provvedere in modo autonomo a prenotare i voli 
internazionali ed interni ed ad organizzare eventuali prolungamenti del viaggio 
L’Agenzia “Planet Viaggi” in Lungadige Porta Vittoria  ( chiedere di Vittorio) è 
particolarmente esperta in viaggi per il Brasile. 

Le bibite non sono comprese (tutte le bibite sono escluse, anche l´acqua). 

  Si consiglia inoltre un’assicurazione personale (non compresa). 

 

http://www.vilaesperanca.org)/
mailto:vila.esperanca@yahoo.com.br


Programma  

23.08.09 Domenica   

18:00 (*) - Appuntamento all´Aeroporto di Goiânia. Trasferimento a Goiás,       
sistemazione alla pousada, tempo libero 

20:00 – Cena alla pousada ed incontro con gli amici di Vila Esperança.  

24.08.09 Lunedì  

09:00 – Visita alla Escola Pluricultural Odé Kayodê   (ore 10:30:rinfresco) 

10:45 – Visita dell´Espaço Cultural Vila Esperança (1° parte)  

11:30 - Incontro con   l’equipe degli educatori e la Cooperativa Cooeducarte 

12:30 – Pranzo alla pousada 

14:00 – Brinquedoteca Alegria do Povo – Vila Esperança 

15:00 – Danzaterapia all´Ospizio São Vicente de Paulo 

18:00 - Tramonto a Santa Barbara 

20:00 – Cena al “Grão Café Realejo” (Rodízio di Crepes Vilaboenses)  

25.08.09 Martedì   

07:00 – “Bom dia” a Vila Esperança: il quotidiano della Escola Pluricultural 
Ode Kayodê 

09:00 – Visita dell´Espaço Cultural Vila Esperança (2° parte)  con rinfresco  

12:00 – Pranzo alla pousada 

14:00 – Laboratório di Percussione e Samba de Roda – Vila Esperança 

20:00 – Cena e serata organizzata dagli educatori  

26.08.09 Mercoledì   

09:00 – Escursione alla roça, bagno al fiume, pranzo típico, passeggiata 
ecologica (la scuola in campagna) 

15:00 - Conversazione con gli interessati a partecipare all´Incontro religioso               
di sabato nel Terriero “Casa Grande”. 

20.00 - Cena alla pousada  

27.08.09 Giovedì    

9:00 – Per conoscere Goiás... un pó di storia – Vila Esperança 

10:00 – Visita alla cittá di Goiás in carrozza (taxi ecologico) 

12:00 – Pranzo alla pousada 

14:30 – Porancê Poranga – Vivenza Indígena – Vila Esperança 

20:00 – Cena in un ristorantino tipico per degustare l´empadão goiano  

   28.08.09  Venerdì  

09:00 – “Caffè Femminista” con tipici Doces Vilaboensi – Grão Café Realejo 

09:30 - Visita alla Casa di Goiandira do Couto – pittrice Vilaboense e Visita alla 
Casa di Cora Coralina – poetessa Vilaboense 

12:00 – Pranzo alla pousada 

17:00 – Laboratorio di Capoeira – Vila Esperança 

20:00 – Cena alla pousada  

 29.08.09 Sabato 

09:00 – Ojó Odé – Vivenza afrobrasiliana con pranzo afrobrasiliano – Vila 
Esperança 

Poneriggio libero 

19:00 – Cena alla pousada 

20:00 – “Gira di Umbanda” - incontro religioso nel Terreiro Casa Grande  

  30.08.09 Domenica  

08:30 – Escursione alla Serra Dourada, picnic, camminata ecologica all´Areial 
con  rientro previsto verso le 17 

20:00 – Cena alla pousada per  salutarci 

   31.08.09 Lunedì  

07:00 (*) Partenza da Goias per l´ Aeroporto  di Goiania 

(*) gli appuntamenti all´aeroporto (di arrivo e di partenza) sono indicativi e 
saranno combinati dipendendo dagli orari dei voli. 


