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• La 26ª Fiera Internazionale del
Libro de L’Avana, nella sua
tappa iniziale è stata sede della
presentazione di un libro di
grande interesse per il pubblico
più differenziato: *Cuba.
Cienaga de Zapata. En el
umbral del misterio*, della
collezione Natura Segreta di
Cuba. Il volume presenta anche
un DVD con due documentari. 

“Non è comune incontrare così
vicino a una capitale un luogo in
cui la natura si manifesta con
una ricchezza tale d’aver
meritato i titoli internazionali di
Riserva della Biosfera, Area
d’importanza globale, sito
Ramsar… 

Questo è il primo libro del
progetto audiovisivo di Mundo
Latino: Omelio Borroto direttore
del Programma Natura Segreta
di Cuba, ha segnalato come
prodotti nuovi e di grande
interesse questo primo volume e
i due video clip associati,
realizzati dal Gruppo Cubanos
en la Red, con l’appoggio
dell’Università di Torino. 

Durante la presentazione

avvenuta nella sala Carpentier
della Fortezza de la Cabaña, a
L’Avana,  Olga Ileana Jiménez,
directora de Epics Edizioni, ha
dichiarato che mille copie della
tirata attuale del volume si
doneranno gratuitamente a
scuole e istituzioni cubane della
cultura, ed ha anticipato le
intenzioni di continuare altre
collaborazioni con l’Isola nella
sfera della fauna e atri settori
d’interesse.

Pier Carlos Porporato, della
facoltà di Veterinaria
dell’Università di Toríno, titolare
della cattedra di media e
comunicazioni  ha segnalato
che l’obiettivo è estendere il
progetto ai 14 parchi nazionali
del’Isola e che continueranno il
loro operato con la zona dei
Jardines de la Reina.  

Nella Ciénaga di Zapata ( che
si chiama così  perchè era
proprietà del signor Francisco
Zapata che comprò l’estensione
nel 1636), si trova la Central
Australia, lo zuccherificio che
divenne il quartier generale,
nell’aprile  del 1961, della
battaglia contro i mercenari a
Playa Giron, dove gli Stati Uniti

furono sconfitti per la prima
volta e dovettero pagare un
indennizzo.  

En 2000, la UNESCO  dichiarò
la Ciénaga *Reserva della
Biosfera*, una delle sei cubane,
con  la Sierra del Rosario
(Artemisa),  la Penisola di
Guanahacabibes (Pinar del
Río); Cuchillas del Toa
(Guantánamo-Holguín);
Baconao (Santiago di Cuba) e
Buenavista (Villa Clara, Sancti
Spíritus e Ciego de Ávila).

La storia della Ciénaga de
Zapata dimostra gli sforzi dello
Stato cubano per preservare le
ricchezze naturali e contribuire
allo sviluppo sociale degli
abitanti della zona. 

È un lungo elenco quello degli
autori, degli specialisti e dei
fotografi di questo volume che
presenta splendide fotografie ed
è una guida eccellente per
studenti e appassionati della
natura e presenta capitoli che
riguardano il clima, il suolo, il
paradiso degli uccelli, la storia
del luogo e un elenco degli
uccelli che vivono nella
Ciénaga, e molto altro. •

Tra gli autori gli italiani Dr. C.

Gilberto Forneris,  ( che non ha
potuto partecipare alla
presentazione ) professore della
Facoltà di Medicina Veterinaria
dell’Università di Torino e
Professore di Merito della
Facoltà d’Agraria de L’Avana.

Nel  2003, Forneris fu
nominato dall’Assemblea del
Potere Popolare *Figlio Illustre
della provincia de l’Avana* e
Pier Carlo Porporato, professore
universitario e membro

dell’Associazione Matilda Bay.  
Dal gennaio del 1959 con il

trionfo della Rivoluzione, donne
e uomini conseguenti irruppero
nella Ciénaga de Zapata come
forze trasformatrici e ispiratrici
di grandi opere. 

Fidel Castro Ruz, Celia Sánchez
Manduley,  Antonio Nuñez
Jiménez e Faustino Pérez, vivono
e vivranno in questa Ciénaga
sino a quando esisteranno
boschi, acqua e vita. •

Cuba – Italia:
una Cienaga come vincolo culturale
Il primo volume della collezione Natura Segreta di Cuba che presenta anche un DVD con due documentari.

Ventura de Jesús 

•  Come buoni eredi di un
territorio conosciuto per il
suo splendore culturale, gli
abitanti di Matanzas
sapranno ottenere grandi
benefici da una Fiera che
secondo Lincoln Capote,
direttore del Centro
Provinciale del Libro e la
Letteratura, pone l’accento
nell’organizzazione e
scommette sui valori
estetici e culturali
seguendo le esigenze dei
suoi lettori. 

Nella sede *yumurina*
della Fiera Internazionale
del Libro 2017, che è iniziata
l’8 marzo, sono stati
presentati 300 titoli senza
rinunciare all’idea
d’implicare i più diversi tipi
di pubblico, anche se come
avviene abitualmente il
Forum attrae soprattutto
l’attenzione di bambini e
giovani. 

“La Fiera si apre in tutte le
direzioni di questi appetiti e
necessità”, ha sottolineato
Capote.

“Il destino della
manifestazione è nelle
mani, ha detto, dei più
notevoli scrittori e
intellettuali del territorio con
i quali i lettori avranno
l’opportunità di condividere
diversi spazi e anche di
dibattere le loro più recenti
creazioni”, ha commentato. 

Anche se si conosce
perfettamente  che la Fiera
è dedicata all’intellettuale
Armando Hart Dávalos,
Capote  ha informato che a
Matanzas si omaggerà la
poetessa  Carilda Oliver
Labra, Premio Nazionale di
Letteratura.

La manifestazione
letteraria conterà
nuovamente con il
protagonismo delle case
editrici  Matanzas, Aldabón
e El Fortín, così come della
delicata stravaganza di la
Vigía, tutte locali.

Tra le molte proposte
vanno citate le
presentazioni di *La novela
de mi vida*, di Leonardo
Padura; *El vuelo del gato*,
di Abel Prieto,  l’omaggio  a
Roberto Fernández
Retamar, e i colloqui per il
centenario di Pérez Prado
con altre tra le più
importanti pubblicazioni e
riviste del panorama
letterario cubano. 

Oltre agli scenari abituali,
la Fiera si estenderà nelle
scuole e in centri della
sanità, con un buon livello
di volumi e la presenza di
non pochi autori per
bambini e giovani in due
luoghi in particolare: il
Salone degli Autori, diretto
da José Manuel Espino,
nella sede della Uneac, e il
*Pabellón infantil*, nella
Casa Editrice Vigía. •

Sergio Alejandro Gómez – testo e foto

• I bambini cubani hanno lanciato i loro aquiloni dalla
Fortezza de La Cabaña per  reclamare la fine del
blocco degli Stati Uniti contro Cuba, come chiusura
delle attività della 26ª Fiera Internazionale del Libro
nella tappa de L’Avana, per  creare una coscienza nel
mondo sulla necessità d’eliminare questa politica
d’aggressione che si mantiene da più di mezzo secolo. 

Il Festival degli Aquiloni nella spianata che precede il
complesso Morro Cabaña è stato accompagnato da
azioni simili in altri punti della città, dove si sono visti
aquiloni azzurri bianchi e rossi con le scritte
#NoMásBloqueoy #UnBlockCuba.

Per decenni Cuba e la comunità internazionale
hanno reclamato l’eliminazione totale di una politica

che è di Lesa Cultura. 
Il mondo letterario si somma ancora una volta a

questa esigenza, hanno detto gli organizzatori in una
conferenza stampa nel Pabellón Cuba di questa
capitale. In questa tappa della  Feria del Libro, il più
importante  evento del suo tipo in Cuba, sono state
presentate varie novità editoriali sulle relazioni tra
L’Avana e Washington.

La casa editrice Editora Politica  ha portato una
raccolta  di  Luis Suárez Salazar intitolata  *Fidel
Castro Ruz. La crisi dell’América Latina, diagnosi e

Soluzioni*,  che raccoglie il pensiero del leader
storico della Rivoluzione su differenti problemi della
regione e in particolare sui vincoli con gli Stati Uniti. 

La casa editrice Ciencias Sociales, ha presentato
titoli come *El sistema financiero de los Estados
Unidos*, di Francisco Soberón Valdéz; *El espectáculo
electoral más costoso del mundo*, di Ramón Sánchez
Parodi, e *Cuba y los cubano americanos. El
fenómeno migratorio cubano*, di Jesús Arboleya
Cervera.

Sempre  di Ciencias Sociales  *Lo que yace a través
del mar. La verdadera historia de los Cinco cubanos*,
dell’investigatore canadese Stephen Kimber.

Le azioni contro il blocco sommano le volontà di
diverse organizzazioni e istituzioni, tra le quali
l’Unione dei Giovani Comunisti,  l’Organizzazione dei
Pionieri José Martí, l’Istituto Cubano del Libro, il
Ministero delle Relazioni Estere. La Fiera del libro
continua dal 8 marzo nella parte centrale dell’Isola. •

Matanzas in Fiera Anche la Fiera del Libro 
dice “No al blocco”

I bambini cubani hanno lanciato gli aquiloni dalla Fortezza de La Cabaña, per
reclamare la fine del blocco degli Stati Uniti contro Cuba, come chiusura delle
attività della 26ª Fiera Internazionale del Libro nella tappa de L’Avana
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