
Zoraida Díaz
Colombia entre el duelo y la esperanza

Il critico d’arte Klaus Steinmetz considera le foto in mo-
stra come una parte di un movimento artistico che pre-
tende di fare un esame di coscienza con la storia tumul-
tuosa della Colombia: “La nuova Colombia può fondarsi 
solo sulla riconciliazione col suo passato. Il compito più 
importante per una società che riemerge piena di speran-
za da un passato di dolore deve essere quello di sanare le 
sue ferite e perdonare se stessa. Per questo è fondamen-
tale comprendere, senza rancori, quello che è successo.
Un accostamento non politicizzato a questa realtà, al 
dolore, alle sue cause rappresenta l’elemento con il quale 
la cultura può avviare la ricostruzione dell’identità nazio-
nale di questo Paese. Costruzione-Ricostruzione: un solo 
momento, una sola pulsione verso una nuova Colombia 
attraverso l’arte come forma di coscienza popolare”.
Zoraida Díaz è in qualche modo testimone di questo 
doloroso passato e coglie e interpreta le vicende tragiche 
del Paese con immediatezza e trascendenza, riflettendo 
la sua profonda familiarità  con la dimensione umana e 
sociale della Colombia e riscattando la quotidianità  con il 
ritratto di fatti e personaggi che diventano vere e proprie 
icone che entrano nella storia.
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ZORAIDA DíAZ
Fotoreporter, editrice e giornalista, Zoraida Díaz  nasce a 
Bogotà, in Colombia, nel 1965.
La sua famiglia emigra negli USA e lei, ancora adolescen-
te, scopre la passione per la fotografia durante un viag-
gio, durato quasi un anno, nel  Centro America.
Comincia così la sua carriera professionale con l’Agenzia 
Reuters nel 1987 e si impone subito all’attenzione ge-
nerale con servizi fotografici su eventi tanto dissimili tra 
loro come le guerre, i disastri naturali, gli avvenimenti 
politici, sportivi e sociali in tutto il mondo.
Zoraida è testimone, con i suoi servizi fotografici, dello 
storico incontro tra Papa Giovanni Paolo II e Fidel Castro 
a L’Avana, vola in Patagonia per un servizio sulla princi-
pessa Diana, accompagna Hillary Clinton in Egitto, do-
cumenta il ritorno di Maradona a B. Aires e realizza inte-
ressanti servizi durante la sua settennale permanenza in 
Colombia, sulla guerriglia locale e sul narcotraffico.
Le sue foto sono state pubblicate nelle prime pagine dei 
più importanti giornali di tutto il mondo, come il New 
York Times, l’International Herald Tribune, Liberation, il 
Guardian, El Pais , il Clarin e Newsweek. 

12-17 ottobre 2013
CONSERvATORIO 
DEL BARACCANO 
Quartiere S. Stefano
via S. Stefano, 119
BOLOGNA

19-27 ottobre 2013
PALAZZO MEDOSI 
FRACASSATI 
via Marconi, 3
BUDRIO (BO) 

21 ottobre 2013
PALAZZO MEDOSI 
FRACASSATI 
via Marconi, 3
BUDRIO (BO)

Sala Cavazza 
INAUGURAZIONE ore 17
Apertura 
da dom. 13 a giov. 17, ore 10-13
dom.13  e mart. 15 ore 15,30-17,30 

Sala Rosa 
INAUGURAZIONE ore 17
Apertura 
mart. 22  ore 10-12

sab. e dom.  ore 10-12 e 15,30-18

Sala Rosa 
INCONTRO CON L’ARTISTA 
sul tema: narcotraffico e 
America Latina
ore 21 


