
ARTE 
Fernando Botero, noto pittore e scultore colombiano dalle 
forme e dai corpi giganti nasce a Medellín il 19 aprile 1932 da una colta ed
agiata famiglia cattolica. Da sempre affascinato e innamorato 
della Versilia, e di Pietrasanta in particolare, città che con i suoi 
laboratori ha collaborato a rendere grande l’artista nel mondo. Molte le 
opere di Botero che possono
 trovarsi nella piccola Atene della Versilia.
Sin da piccolo entra subito in contatto con il mondo dell’arte barocca e 
rimane affascinato dalle illustrazioni della Divina 
Commedia di Gustav Doré.
A 12 anni inizia a frequentare la scuola per toreri sotto 
indicazione dello zio, ma dopo due anni decide di abbandonare gli studi 
per dedicarsi alla pittura. La sua prima pittura raffigurerà, infatti, un 
torero. Da qui nasce il Botero pittore che poi tutti noi conosceremo.

Già a 16 anni disegna per gli inserti del quotidiano più importante della 
sua città, “El Colombiano”.  Lo stesso anno espone per la prima volta nella
 sua città natale, mentre nel 1951 ha luogo la sua prima “personale” nella 
capitale colombiana, Bogotá.



 

Geografia : Colombia

•superficie: 1.141.748 km

•popolazione: 46.044.601(abitanti)

•forma di governo: repubblica presidenziale 

•Lingua: spagnolo , idiomi amerindi

Confini
La Colombia confina a nord ovest con Panamá, a nord est con il Venezuela , a sud-est con il Brasile a sud 
con il Perù e a sud ovest con l’Ecuador . È bagnata da due oceani : il Pacifico a ovest e l’Atlantico (Mar dei 
Caraibi ) a nord 

Morfología e orografía

Il territorio comprende una religione litoranea , pianeggiante e parzialmente paludosa : una 
religione Montana , con tre catene parallele e cime che superano 1 5000 m di altezza , percorsa 
dal Rio Magdalena una religione coperta dalla foresta e delimitata dai bacini Dell’Orinoco e Del 
Río delle amazzoni 

Clima

Il clima è fortemente condizionato dall’altitudine : tropicale lungo la costa , diventa più secco verso 
l’interno e montado sui rilievi .



Musica : Cumbia

La cumbia è una musica popolare, un canto e una danza colombiana. Tale danza 
di coppia è nata all'interno degli eventi relativi alla conquista spagnola, che ebbe 
inizio nel 1538 con la distruzione della popolazione dei Chibcha.

 

La parola cumbia è stata studiata da diversi linguisti, antropologi e musicologi 
che han prodotto differenti ipotesi sulla sua origine.

Nel 1930, il musicologo panamense Narciso Garay affermò che la parola 
condivide la stessa radice linguistica della parola cumbé, ballo di origine

 africano e registrato nella Real Academia de la Lengua come "Baile de Negros" 
(Ballo dei neri).[3]
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Italiano: Gabriel Garcia Márquez (scrittore)

Nascita : 6 marzo 1927 Aracataca , Colombia 

Morte : 17 aprile 2014 Città del Messico, Messico 

Film :  L’amore ai tempi del colera , cronaca di una morte annunciata e altri 

insignito del Premio Nobel per la letteratura nel 1982.

Tra i più celebri scrittori in lingua spagnola, García Márquez è 
considerato uno dei più emblematici esponenti del 
cosiddetto realismo magico, la cui opera ha fortemente contribuito a 
rilanciare l'interesse per la letteratura latinoamericana. Dotato di uno 
stile scorrevole
, ricco e costantemente pervaso di un'amara ironia, i suoi romanzi sono 
caratterizzati da articolate strutture narrative, con frequenti intrecci 
fra realtà e fantasia, fra storia e leggenda, con la presenza di
 molteplici piani di lettura, anche allegorici, tenuti assieme da un 
sapiente uso della prolessi e dell'analessi. Il suo romanzo più 
famoso, Cent'anni di solitudine, è stato
 votato come seconda opera in lingua spagnola più importante mai 
scritta, 
durante il IV Congresso internazionale della Lingua Spagnola tenutosi 
a Cartagena de Indias in Colombia nel marzo del 2007
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EDUCAZIONE CIVICA 

è stato un criminale e politico colombiano, uno dei più noti e 
ricchi trafficanti di cocaina e marijuananella storia del mondo.

Conosciuto come Il Re della cocaina, Escobar credeva di essere 
considerato come il criminale più ricco in assoluto, con un patrimonio 
stimato di oltre 80 miliardi di dollari nei primi 
anni 80 con una media di guadagno che si aggira ai 90 milioni al 
giorno, ovvero più di 30 miliardi l'anno. Ancora oggi è classificato
 come il più potente e ricco narcotrafficante della storia, superando con 
il cartello
 di Medellín, il cartello di Sinaloa, di Calí, Guadalajara citati nella famosa 
serie TV Narcos. È stato anche il più sanguinario, uccidendo
 un enorme numero di poliziotti colombiani, 
agenti americani, civili e 4 persone candidate in politica. Nel 1982 ha 
inoltre avuto una breve carriera politica, 
venendo eletto alla Camera dei rappresentanti.
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SCENZE

Una droga è una qualsiasi sostanza che, se inalata, iniettata, fumata, ingerita,
sciolta sotto la lingua, assorbita attraverso un cerotto sulla pelle o da diverse 
mucose, provoca un temporaneo cambiamento psico-fisiologico nel 
soggetto. In farmacologia la droga, chiamata anche farmaco, è una sostanza 
chimica utilizzata per trattare, curare, prevenire o diagnosticare una malattia 
o per promuovere il benessere. Tradizionalmente le droghe venivano 
ottenute attraverso l'estrazione dalle piante medicinali, ma più recentemente
anche dalla sintesi organica.
Le droghe farmaceutiche possono essere utilizzate per una durata 
limitata o su base regolare per i disturbi cronici. Il sistema di 
classificazione chimico terapeutico anatomico (ATC), il sistema di 
classificazione dei farmaci più utilizzato, assegna ai farmaci un codice 
ATC univoco, che è un codice alfanumerico che lo assegna a specifiche 
classi di farmaci all'interno del sistema ATC.
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ESPAÑOL 

Medellín es la capital de Antioquia, una 
provincia montañosa de Colombia. Apodada 
la "ciudad de la eterna primavera" debido a 
su clima templado, alberga el famoso Festival
de las Flores.
 Las modernas telecabinas conectan la 
ciudad con los barrios circundantes y ofrecen
vistas del 
valle de Aburrá a continuación. Las 
esculturas de Fernando Botero decoran la 
Plaza Botero
 en el centro de la ciudad, mientras
 que el Museo de Antioquia exhibe otras 
obras
 de artistas colombianos.

El gran dinamismo de la ciudad de Medellín 
se debe también a su clima templado 
durante todo el año, lo que le da el 
sobrenombre de "Ciudad 
de la eterna primavera". De hecho, entre 
otras cosas, también es famosa por la 
floreciente 
producción de flores, símbolo indiscutible de 
la ciudad.



Storia

La storia della Colombia come Repubblica comincia solo dopo
l'indipendenza dalla Spagna il 20 luglio 1810 insieme con le altre 
colonie spagnole dell'America meridionalecome il Venezuela, 
l'Ecuador, il Perù e la Bolivia(Panama è stato un dipartimento 
della Colombia fino al 1904). Con Boyacá culmina la vittoria
 definitiva che sigilla una nuova storia in quella che 
conosciamo come America latina.
La storia del paese sudamericano non comprende
 soltanto il suo periodo repubblicano. La genesi della 
sua identità si trova infatti nel suo periodo coloniale (1492 - 1810),
epoca nella quale erano presenti i colonizzatori spagnoli, 
gli indigeni e gli africaniimportati come schiavi. Comprende 
anche il tempo precolombiano, con lo splendore d'una delle civiltà 
più avanzate delle Americhe: le Civiltà Chibcha o Muisca e 
quella Tairona. Poi, durante il XX secolo, la Colombia, 
come tutti i paesi latino-americani, ha passato tempi difficili 
con guerre civili, crisi economiche e rivoluzioni.
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