
I.C.B.I.E. - Instituto de Cultura Brasil Italia Europa

L’ICBIE  EUROPA  è  un’organizzazione  non  profit   che  offre 
insegnamenti  di  musica,  teatro,  lingue  straniere  (italiano  in 
primo luogo), musica e informatica a giovani e adulti desiderosi 
di imparare o di approfondire i propri studi, e che non siano in 
grado  di  affrontare  il  pagamento  delle   rette  degli  istituti 
scolastici  brasiliani,  in gran parte privati.  Nel  caso è prevista 
anche  l'ammissione  di  una  quota  minoritaria  di  studenti  con 
possibilità  economiche,  sia per  non creare un ghetto  di  sole 
persone  bisognose,  sia  per  non  escludere  chi  ha  qualità  e 
talento e sia infine per avere entrate nel quadro di una attività 
associativa auto-sostenibile.

Oltre  ad offrire  corsi  di  lingua,  artistici  e  informatici  seguendo modelli  europei,  l’istituto  ha come 
vocazione quella di diventare sede operativa di interscambio, comunicazione e dialogo tra la cultura 
europea e quella  brasiliana, offrendo ospitalità e assistenza a progetti di artisti, associazioni e   ONG 
brasiliane e/o straniere. In questo contesto, insieme agli insegnamenti di informatica, cinema, teatro, 
fotografia,  musica  e  turismo,  attività  rilevante  dell’Istituto  è  l’insegnamento  delle  lingue  straniere: 
italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese (per stranieri). 

Nella  sede  dell’Istituto  è  aperta  al  pubblico  la 
BIBLIOTECA  Leonardo  da  Vinci,  specializzata  in  arte, 
musica  letterature e turismo (12.000, tra libri e riviste, in 
sei  lingue). Saranno presto a disposizione del  pubblico 
un teatro, laboratorio di pittura, sala di registrazione, sale 
per  conferenze  e  per  concerti  da  camera, 
rappresentazioni teatrali, esposizione di quadri. Una delle 
attività principali cui si dedica l’ICBIE è l’organizzazione 
di incontri tra gli studenti che lo frequentano e gli artisti e i 
docenti  europei.  L’Istituto  intende  valorizzare  queste 
possibilità  di  incontro  e  diventare  un  punto  di 
aggregazione e di apprendimento per ragazze e ragazzi 
brasiliani  di  talento, soprattutto per quelli  con situazioni 
economicamente molto difficili 

La maggior parte del personale docente che lavora all’ICBIE lo fa su base volontaria, ricevendo in 
cambio la copertura delle spese di trasporto e in alcuni casi di vitto e alloggio o un rimborso spese. Il 
Personale è rappresentato al momento da uno gruppo fisso di cinque persone: tre docenti brasiliani e 
due italiani. Vi è poi  un gruppo numeroso, formato da professionisti artisti e musicisti stranieri, che 
hanno  già  dato  la  propria  disponibilità  a   collaborare  con  l’ICBIE,  realizzando  corsi  e  seminari 
completamente gratuiti.  Nei  locali  dell’Istituto vi  sono un pianoforte a coda, un pianoforte elettrico 
Roland, due tastiere, chitarre, flauti, trombe, alcuni computer collegati a Internet, audioteca con 3000 
tra cd, lp e audiocassette, e una videoteca con DVD e VHS di film e documentari in varie lingue.

L’ICBIE sarà presto in grado di offrire alloggi a basso costo per studenti brasiliani e stranieri, volontari, 
associazioni  e  singoli  che  si  occupano di  turismo sociale  e  responsabile.  Questi  ultimi  potranno 
utilizzare gli alloggi come tappa per i propri viaggi in Brasile e nel continente latino-americano.

L’Istituto è nato nel 2003 e finora si è avvalso, per la propria sopravvivenza, dei risparmi dei suoi 
fondatori Pietro Gallina e Roy Zimmerman, dei ricavati delle vendite dei quadri di Ele D’Artagnan, di 
piccole donazioni di privati. Domande per sovvenzioni  ad enti pubblici nazionali e stranieri sono in 
preparazione.

Riferimenti

● Sede in Brasile - Rua Porto dos Tainheiros 36 - Salvador - tel. 71/32077717
● Filiale in Italia - Via Colonnello Tommaso Masala, 42 - Roma - Tel. 06/60200544
● Sito Web: www.icbie.com

http://www.icbie.com/

