
I disegni di Doña Brígida

LA ALTER-NATIVA, 
EL OTRO 
NACIMIENTO
Comunità di Pace 
di San Josè de Apartadò

INAUGURAZIONE
Martedì 17 Aprile - Ore 21:00
Casa per la Pace “la Filanda”  

INAUGURAZIONE
Martedì 17 Aprile - Ore 21:00
Casa per la Pace “la Filanda”  
Via Canonici Renani, n.8  
Casalecchio di Reno (BO)  
Tel/Fax 051 6198744  
percorsidipace@libero.it

ESPOSIZIONE 
dal 17 Aprile al 5 Maggio 2012

Orari di apertura  
Lunedì - Venerdì dalle 17.00 alle 19.00  
Martedì e Sabato dalle 10.00 alle 12.00

Centro Studi Difesa Civile



MARIA BRIGIDA GONZALES 
È una delle fondatrici della Comunità di 
Pace di San Josè de Apartadò, ha avuto 
e ha parte attiva nella vita della comu-
nità come responsabile del Comitato di 
formazione. Dipinge perché ritiene che 
la pittura arrivi a tutti, anche a chi non sa 
neanche leggere e scrivere, come tanti 
attivisti della comunità. I disegni di Dona 
Brigida hanno girato il mondo e consen-
tito a molti di conoscere questa realtà di 
campesinos, remota e soffocata dalla 
guerra. Brigida ha sofferto la morte per 
uccisione di tre fratelli e di sua figlia, a soli 15 anni, assas-
sinata dai militari della XVIII brigata dell’esercito colombiano. 
Nonostante tutto continua fermamente a promuovere i principi 
della Comunità, nata nel 1997 e fondata sulla resistenza non-
violenta. Brigida è stata proposta per diversi premi nell’ambito 
dell’ecologia e dei diritti umani e ha ricevuto il premio alla “cre-
atività della donna in ambiente rurale” consegnato dalla Fun-
daciòn Cumbre Mundial de la Mujer. 

COMUNITÀ DI SAN JOSÈ DE APARTADÒ
Maria Brigida Gonzales di Cartagena 
è una delle fondatrici della Comunità 
di San Josè de Apartadò. la comunità 
nasce in Urabà, regione colombiana al 
confine con Panamà e teatro dell’aspra 
guerriglia che coinvolge Farc, esercito 
e paramilitari, con interrelazioni spesso 
ambigue e intricate fra i tre gruppi armati. 
La regione è ricca coltivazione di banan-
ieri che lavorano soprattutto per le grandi 
multinazionali. I contadini di questa re-
gione si ritrovano schiacciati dalla guerri-
glia e dal commercio spesso sleale delle 
grandi multinazionali. In questa situazione nasce la comunità 
di pace di San Josè de Apartadò. I campesinos della comunità 
definiscono una strategia di neutralità nei confronti degli attori 
armati (Paramilitari, Esercito nazionale, Farc) e nonviolenza 
che permetta loro di difendere le loro vite ed il loro territorio. 

“LA PITTURA E L’ARTE SONO UNA 
TERAPIA CHE CI CONSENTE DI 
SUPERARE LE TRAGEDIE PIÙ GRANDI. 
ATTRAVERSO I MIEI DIPINTI SENTO CHE 
STO RACCONTANDO LA STORIA DELLA 
COMUNITÀ DI SAN JOSÈ. E LA STORIA 
DELLA COMUNITÀ È UNA STORIA DI PACE 
CHE MERITA DI ESSERE RACCONTATA”.
I disegni di Dona Brigida sono il biglietto d’ingresso perfetto per en-
trare e conoscere la realtà e la vita nella Colombia più profonda, 
segnata da guerrilla, multinazionali e narcotraffico. 


