
Repubblica Federale 
del Brasile

Brasile: un mix etnico e 

culturale



Mappa del territorio

Quanto è grande il Brasile?  Se prendiamo come esempio l’Europa, l’estensione del Brasile in altezza, va 
dalla punta estrema a sud della Sicilia sino alla punta estrema a nord della Norvegia. 
La larghezza del Brasile è uguale alla distanza tra la costa atlantica della Francia, sino ai monti Urali, in 
Russia.



Dati del territorio
� Il Brasile fa parte del continente: 

America del Sud

� La posizione geografica è in 
America Meridionale

� Ha una superficie di 8.511.076 
km² (è il 5°nel mondo) mentre 
l’Italia è solo di 322.000 km². 

� Gli abitanti sono 198.946.470 
(circa 200 milioni)

� E’ una miscela di etnie indigene, 

europee (latini, germanici, 

nordici), asiatiche e africane

� La lingua ufficiale è il 
Portoghese ma ci sono 
moltissimi dialetti locali

Stati per superficie
1  Russia 17.075.200 

2  Canada 9.984.670 

3  Cina 9.598.077

4  USA 9.373.967

5  Brasile 8.547.906
6  Australia 7.687.454

7  India 3.287.590 

8  Argentina 2.766.890 
9  Kazakistan 2.717.300 

10  Algeria 2.381.740 

Stati del mondo per popolazione
1  Cina 1.350.000.000 

2  India 1.224.614.327 

3  USA 317.864.000 

4  Indonesia 244.870.937

5  Brasile 198.946.470
6  Pakistan 179.470.000 

7  Nigeria 160.423.182 

8  Bangladesh 152 751 000  

9  Russia 144.958.164 

10  Giappone 137.535.920 



Confini

Il Brasile confina:

a nord con la Colombia, 

il Venezuela, la Guyana, 

il Suriname (è la Guyana 

francese), 

a sud con l’Uruguay

ad ovest con l’Argentina, 

il Paraguay, la Bolivia e il 

Perù. 

Ad est si affaccia sull’Oceano Atlantico.



Bandiera e Moneta 

� Colore: 

Verde - foresta amazzonica 

Giallo - rappresenta le 

riserve d’oro del paese 

Blu- cielo, 

Bianco- Pace, 

Le Stelle rappresentano gli stati.

� Moneta

La moneta ufficiale è il REAL

La valuta del REAL è: 2,50 Reais
valgono 1,00 Euro (circa)



Forma di governo

� Repubblica Presidenziale federale

Il primo gennaio 2011, Dilma Rousseff viene proclamata 
presidente del Brasile, la prima donna a ricoprire tale 
incarico.



Province e regioni 

Il Brasile è composto da 
26 stati, più il Distretto 
Federale.



La capitale: Brasilia

La capitale del Brasile è
Brasilia, che si trova nel 

Distretto Federale. Alcuni 

pensano che la capitale sia Rio 
de Janeiro, perché è più

famosa.



Culture

� La cultura brasiliana è stata 
influenzata principalmente dalla 
cultura del Portogallo e dagli 
schiavi africani. L’influenza 
Tedesca e soprattutto quella 
italiana sono forti nelle regioni 
Sud del Brasile.



Città principali
San Paolo

Rio de Janeiro



Osasco
� Io sono nata a San Paolo, nella città di 

Carapicuiba, ma ho vissuto la maggior parte 

della mia vita nella città di Osasco.

� Osasco ha 666.469 abitanti che vivono in 

un'area di 64,9 km²; è la 6ª maggiore città dello 

stato di San Paolo.

� Fu fondata da emigrati italiani in XIX secolo, il 

cui massimo rappresentante fu l'imprenditore 

Antonio Agù, nato nel comune di Osasco, 

provincia di Torino.

Antonio Giuseppe Agù

OSASCO



Località turistiche: 

� Salvador – Bahia



Località turistiche: 

� Foresta Amazzonica

� L'incontro del Rio Negro 
col Rio Solimoes



Personaggi famosi

� Paulo Coelho
(scrittore)

� Tom Jobim e Vinicius de Moraes

(cantanti e  compositori della canzione Garota

de Ipanema «La ragazza di Ipanema» il 

brano di bossa nova brasiliana più noto e 

più eseguito al mondo).  

� Ronaldo

(ex calciatore)



Cucina tipica: Churrasco
Il churrasco è un piatto tipico del 
Brasile, a base di carne cotta su 

spiedini alla brace con sale grosso. 

Per prepararlo possono essere 

utilizzati vari tipi di carne, dal pollo al 

manzo, dal maiale alla pecora. Può 
essere servito con tanti contorni, 

solitamente: «farofa» (contorno salato 

a base di farina di manioca), riso 

bianco, insalate varie, verdure grigliate 
e cotte; da bere: birra fredda, 

"caipirinha" o vino rosso. 



Curiosità
� La diga idroelettrica di Itaipú è la maggiore centrale idroelettrica del mondo. Situata sul 

fiume Paraná, al confine tra Paraguay e Brasile,  fu costruita nel periodo 1974-1982, 
mediante accordi tra i due paesi.  

� La diga fa parte delle sette meraviglie di ingegneria del pianeta.

� Il ferro e l'acciaio usati permetterebbero la costruzione di 380 torri Eiffel.

� Ha coinvolto il lavoro diretto di 40.000 persone.

Diga di Itaipu

Nome ufficiale
Usina Hidroelétrica Itaipu
Binacional

Fiume Paraná

Localizzazione
Foz do Iguaçu - Brasil
Hernandarias - Paraguai

Inaugurazione 5 novembre 1982

Informazioni Tecniche

Capacità
energetica

14 000 MW

Dimensioni

Altezza 196 m

Lunghezza 7,919 m

Costruzione

Inizio lavori 1974

Termine 1982



Musica: Axé Music

E’ un genere musicale nato nello stato di Bahia negli anni '80, durante 

le manifestazioni del carnevale e mescola reggae, ritmi afro-brasiliani e 

latini. La parola axé significa energia positiva.



Violência e Criminalidade

La violenza e la criminalità sono alti e stanno crescendo ogni giorno di più. Secondo diverse 

fonti, il Brasile ha alti tassi di crimini violenti come omicidi e rapine.  Il tasso di omicidi è
talmente alto da arrivare a quasi 40.000 morti in un anno, che mette il Brasile nella lista dei 

paesi più violenti del mondo.

La mancanza di una maggiore attenzione al rispetto della legge, l'impunità, associato 
all'ingiustizia sociale, al traffico di droga e alla criminalità organizzata può in parte spiegare 

l'aumento di questi problemi nel mio paese.



Muito obrigada!
Grazie!

Thank you!


