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Sintesi  
 

Diversità culturale e pluralismo. L’africanità cubana e il multiculturalismo 

isolano, di Tristano Volpato 

 

Partendo dallo studio del pluralismo culturale cubano, l’Autore offre una prospettiva 

multiculturale del sincretismo dell’Isola caraibica. Attraverso l’analisi di alcuni elementi 

tradizionali di origine africana, descrive le caratteristiche locali di questa minoranza 

nazionale e ne studia la forma con cui si inseriscono nell’attuale tessuto socioculturale.  

 
Parole chiave 

Sincretismo culturale, pluralismo, cubanità 

 

 

Atticismo come principio civilizzatore e costruttore dell’idea di Maranhão nella 

formazione dell'impero brasiliano del XIX secolo, di José Henrique de Paula 

Borralho 

 

Frequentemente la storia considera la Grecia come il luogo della civilizzazione che ha 

posto le fondamenta della cultura occidentale. Nell’epoca imperiale brasiliana parti 

della società che abitavano nella città di São Luís, nel Maranhão, si autodefinirono eredi 

della civiltà greca per il Brasile, con le stesse identiche strutture concettuali che la 

Grecia aveva avuto per l’Occidente. L’Autore presenta alcuni profili della vita di illustri 

personaggi di quel periodo e indaga la vera natura e esistenza di un’Atena tropicale. 

 
Parole chiave 

Atena brasiliana, identità nazionale, letteratura, politica, gruppo maranhense 

 

 

Dal desarrollo al postdesarrollo. Uno sguardo ai processi di modernizzazione in 

alcune realtà indigene del Centroamerica, di Valentina Raffa 

 

L’Autrice considera l’impatto dei new media su alcune comunità native del Centroame-

rica come un fenomeno attraverso il quale guardare i processi di modernizzazione nei 

Paesi del Sud del mondo. L’analisi si concentra sulla categoria di postdesarrollo nel 

tentativo di individuare, tenendo conto delle criticità, eventuali pratiche di resistenza 

locale al modello di sviluppo dominante. 

 
Parole chiave 

Sviluppo, postdesarrollo, tecnologie della comunicazione, culture indigene 
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L’Alba dopo Chávez: petrolio e imprese gran-nazionali, di Andrea Califano 

 

Nel contesto di incertezza creatosi con la morte di Ugo Chávez, l’Autore riflette sulle 

prospettive future dell’Alba, l’alleanza regionale voluta dal leader bolivariano. Conside-

ra il possibile radicamento, tra le nazioni dell’Alba, di legami economici stabili come 

superamento della mera intesa politica. Il ruolo giocato dalle imprese gran-nazionali e in 

particolare da Petrocaribe.  

 
Parole chiave 

Alba, Chávez, imprese gran-nazionali, Petrocaribe, Fondo Alba-Caribe 

 

 

Jaime Humberto Hermosillo: il cinema come estetica della resistenza, ribellione 

contro la doppia morale, strategia per costruire un’identità, una forma di vita, di 

Luz Emilia Aguilar Zinser 

 

L’Autrice, critica teatrale e cinematografica, tratteggia la parabola professionale e 

umana di Jaime Humberto Hermosillo, cineasta messicano, portatore di nuove chiavi di 

lettura della società e dei processi culturali non solo latinoamericani. 

 
Parole chiave 

Jaime Humberto Hermosillo, cinema, identità, trasgressione, Messico 

 

 

Essere italiano in Bolivia, e regista boliviano, di Paolo Agazzi 

 

Paolo Agazzi, boliviano nato in Italia nel 1949, racconta la sua esperienza di regista e il 

suo punto di vista sul cinema boliviano e latinoamericano. 

 
Parole chiave 

Paolo Agazzi, regista, cinema boliviano, radici, Ukamau 

 

 

Horacio Salas, uno scrittore multiculturale, di Ana Cecilia Prenz Kopusar 

 

L’Autrice ripercorre alcuni significativi momenti della vita e dell’opera dello scrittore e 

giornalista argentino Horacio Salas: la passione per la poesia e per il tango, l’incontro 

con personaggi significativi del mondo letterario latinoamericano e spagnolo, l’esilio e 

la storia politica argentina. 
 

Parole chiave 

Horacio Salas, Argentina, poesia, saggio, tango, America Latina 

 


