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mostra    teatro    concerti    incontri     informazioni+ Giornata  Mondia le  d i  Lot ta  a l l ’A IDS 2012

progetto ▼ 
In occasione del 1° dicembre 2012, giornata 
mondiale di lotta all’AIDS, il Dipartimento delle 
Dipendenze dell’ASS1 Triestina, il Servizio Promozione e 
Progetti Culturali del Comune di Trieste, in collaborazione 
con le Cooperative sociali Reset, Duemilauno 
Agenzia Sociale, La Collina, La Quercia, CLU 
e le Associazioni ALT e Anlaids, con il supporto di  
Trieste Trasporti, Gruppo78, Circolo Arcobaleno 
Arcigay Arcilesbica, promuove una serie d’interventi 
d’interesse culturale e sociale. L’obiettivo è  quello 
di dare voce e visibilità a questo tema, sensibilizzare 
e informare, soprattutto i più  giovani, contrastare la 
trasmissione dell’infezione diffondendo la necessaria 
attenzione alla prevenzione e alla diagnosi precoce, 
porre fine alla discriminazione delle persone HIV positive 
e malate di AIDS. Affrontando così i tanti aspetti di 
questo problema che, pur interessando molte persone, 
è ancora avvolto nel silenzio e relegato nell’ombra.

mostra ▼ 
Centro delle attività è la Sala Umberto Veruda 
di Palazzo Costanzi, che ospita dal 1 al 8 dicembre 
2012 la mostra più o meno positivi #2 alla quale 
partecipano le opere selezionate attraverso una 
Open Call  rivolta agli artisti provenienti da Triveneto, 
Croazia e Slovenia. La mostra è suddivisa in tre aree 
tematiche: visual arts, multimedia, performing arts. 
Artisti: Pierpaolo Ciana, Bruna Daus, Wendy D’Ercole, 
Ilaria Ericani, Katarina Fabijanić, HeadMadeLab, 
Vjekoslav  Hrupec, Massimo Margon, Marco Marangone, 
Lorena Matic, Anna Negrelli, Gioele Peressini, Banafsheh 
Rahmani, Ivan Raić, Sandi Renko, Fabio Rinaldi, Walter 
Scherlich, Barbara Stefani, Roberto Tigelli, Fulvio 
Tomasi, Paola Vattovani, Femi Vilardo, Alessandro 
Vit, Stefano Zaratin, Andrej Zbašnik, Oreste Zevola.
Video: Ottavio Bisiani, Fabiola Faidiga, Guillermo 
Giampietro, Guido Penne, Michael Pertan, Paola Pisani. 
Reading: Francesco Berti,  Andrea Dellai, Jessica Vengust.

teatro/concerti/incontri  ▼ 
Il Teatro Miela ospita, il 1° dicembre, il laboratorio 
teatrale Puzzle della Compagnia Teatro Aperto 
e la rappresentazione teatrale D come Donna 
di Pino Roveredo con la Compagnia Instabile.
I l  6 dicembre, giornata dedicata ai giovani:
nel pomeriggio due incontri, il primo dedicato alla 
sessualità a cura dell’Associazione ALT, il secondo 
alla presentazione del progetto di peer-education e 
malattie sessualmente trasmissibili “Afrodite”. 
La sera i concerti: “Queen tribute night e New 
Wave” dei  Sixpence e  The Butterfly Collectors. 
Ogni pomeriggio, presso la Sala Veruda, si svolgono 
incontri e tavole rotonde dove, con il supporto di 
materiali multimediali, si dialoga con operatori 
dei servizi sanitari pubblici e del privato sociale, 
personalità del mondo della scienza e della cultura, 
associazioni impegnate nella difesa dei diritti dei malati. 
L’ 8 dicembre Torneo di calcio (campo di via Soncini).

foto di Ottavio Bisiani

fot
o d

i M
ar

ia 
Lu

isa
 R

un
ti

HIV+  = insieme vinciamo l’AIDS
più o meno positivi #2

informazione e prevenzione  ▼ 
Il Dipartimento delle Dipendenze dell’ASS1 
Triestina nei giorni 1, 3 e 6 dicembre è presente 
con un Presidio Sanitario mobile presso la  Sala 
Umberto Veruda e il Teatro Miela. A bordo del 
camper ci  sono medici  ed operator i  sani tar i 
special izzati, a disposizione dei cittadini per 
informazioni e distribuzione di materiale sulla 
prevenzione. E’ possibile effettuare il prelievo per 
il TEST HIV: assolutamente anonimo e gratuito! 
Promozione editoriale in città: in collaborazione 
con Trieste Trasporti sono stati appesi dei cartelli 
informativi in tutti gli autobus, che promuovono la 
manifestazione e forniscono informazioni riguardo 
l’HIV e le modalità di trasmissione. Con il supporto 
del Comune di Trieste e le Cooperative sociali 
sono stati stampati manifesti, totem e cartoline 
che illustrano il calendario degli eventi.


