
Tutti i mercoledì dal 13 maggio al 24 giugno 
dalle ore 20.00 alle ore 22.30

Degustazione cocktail sudamericani analcolici
Per giovani dai 16 ai 25 anni

iscrizione (entro l’11 maggio) € 10,00
telefonare a LIA 3489392834 o scrivere a liac@virgilio.it

Progetto Capoeira è organizzato dal Comune di Trento - Progetto Politiche Giovanili 
in collaborazione con Associazione Tremembé Onlus

Sostengono e collaborano:  Associazione capoeira Trento - Associazione capoeira Sao Salamao
Polo Sociale Argentario - Gruppo giovani GAO di Martignano - Circoscrizione Argentario

Gruppo studenti Istituto Arte A. Vittoria Trento
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Comune di TrenTo
Politiche giovanili

sappiamo divertirci senza alcool



La capoeira è una lotta brasiliana di origine 
africana caratterizzata da elementi espres-
sivi come la musica e l'armonia dei movi-
menti. Trae le sue origini dalla mescolanza 
di rituali di lotta e danza di alcune tribù afri-
cane già colonie dei portoghesi, catturate e 
fatte schiave in massa per essere deportati in 
Brasile. La Capoeira è, nella sua origine, una 
lotta di liberazione dissimulata nella danza, 
in un gioco di arguzia. Con ogni probabilità 
affonda le sue origini nelle tecniche di lotta 
tribali dell'Africa centro-occidentale, ma si 
sviluppa in Brasile durante l'epoca colonia-
le, quando vi vennero deportati gli schiavi 
africani. La tradizione vuole che gli schia-
vi di origini africane si esercitassero nella 
lotta con l'intento di conquistare la liber-
tà; l'apparenza di danza tribale li avrebbe 
messi al sicuro dalla punizione dei padroni.
Elemento comune a qualsiasi stile di capoeira 
è la musica. Il ritmo del berimbau (lo strumen-
to simbolo della capoeira) scandisce ogni fase 
del gioco nella roda (il cerchio di persone che 
si forma attorno ai due capoeiristi che stan-
no giocando). Esistono tipi di gioco diversi a 
seconda del ritmo infatti attraverso la musica 
i suonatori possono modificare il gioco, co-
municare messaggi al pubblico e ai giocatori.


