
BRIGADE RIVOLUZIONARIO ARTISTICO 
“Tina Modotti - Frida Kahlo” 

OGGI COME IERI AFFERMIAMO:

“È ora del resoconto, e della marcia unita”
30 enero 1891 – Ville de Mexico

Josè Martì.

A TUTTI GLI ABITANTI DEL MONDO, UOMINI 
E DONNE:

 Nell’ A.L.A, (ASSOCIAZIONE LIBERA ANTIPROIBIZIO-
NISTA) stiamo organizzando la Brigata Artistica rivoluzionaria 
“Tina Modotti”, con l obbiettivo di lavorare nella recupe-
razione della memoria storica, il confronto diretto contro l 
imperialismo della triade capitalista (Unione Europea, USA, 
Japon) e la piena solidarietà nei confronti della rivoluzione 
cubana, la rivoluzione boliviana del venezuela e di tutta 
l America latina, specialmente i paesi dell’ALBA.

La brigata “Tina Modotti-Frida Kahlo” , lavorerà soprattutto 
nel recupero di stampe e della grafica popolare. Vogliamo 
socializzare tutta l espressione artistica, portando l arte 
plastica integrale, eroica e monumentale sulla strada. L ‘Arte 
deve emozionare e curare le persone della tragedia, vittime 
del brutale e selvaggio capitalismo del nostro tempo. 
Nell ideale del Socialista dell’arte, tutti dovremmo essere ar-
tisti della nostra vita. La dignità dell’essere umano si distin-
gue per quello che crea, non per quello che consuma.

 La nostra intenzione si incamminerà verso la ricerca una 
catarsi culturale profonda. 
Combatteremo la pubblicità, il feticismo della merce e l’ossessione consumista.
Vogliamo trasmettere per mezzo dell’arte un messaggio di autostima a tutti di tutti i movimenti rivoluzionari, antica-
pitalisti, anticoloniali e antimperialisti del pianeta intero.
Lavoreremo per l intercambio artistico e culturale con i compagni dell’America Latina e del mondo intero.
Inoltre, vogliamo contribuire dall’arte alla sfida del tempo storico, partecipando al dibattito necessario e invitabile tra 
l antiproibizionismo e il socialismo del XXI secolo.
Per questo  facciamo un richiamo a disegnatori grafici, giornalisti, operatori culturali, musicisti, versatili artisti, registi, 
reporter, studenti di belle arti, traduttori, artigiani e i diversi lavoratori del vetro, ferro, legno e tessuti perché si unis-
cano alla nostra brigata.
Vi aspettiamo nell A.L.A C/Leiva 45 bjs. A lato di Plaza Espana, in Hostafrancs, Barcellona.

Non importa di dove viviate, da ovunque nel mondo
 potete collaborare con la brigata “Tina Modotti-Frida Kahlo”.

SALUTI ANTIPROIBIZZIONISTI E RIVOLUZZIONARI.

VIVREMO E VINCEREMO         BARCELLONA-CATALUNYA-ESPANA
Carlos Gulìas.

PS: Ci uniamo il francobollo commemorativo di amicizia eterna tra Tina Modotti e Frida Kahlo, 
progettata da Haridian Donés.


