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piùomenopositivi#11
L’arte e la cultura possono essere ottimi veicoli di
informazione e sensibilizzazione dell’opinione
pubblica; se poi il messaggio viene esploso anche
tramite le piattaforme sociali multimediali,
l’efficacia è ancora maggiore, soprattutto nei
confronti dei giovani, che sono il target prioritario
su cui l’attenzione delle istituzioni deve focalizzarsi,
in tema di HIV e di malattie emo/sessualmente
trasmissibili.

Questa la (buona) ragione per cui il Comune di Trieste
ha offerto la propria collaborazione agli organizzatori
della manifestazione “Più o meno positivi#11”, che
si svolge a dicembre nella settimana in cui si celebra
tradizionalmente la Giornata Mondiale di Lotta all’AIDS.
Un’edizione scoppiettante e fitta di appuntamenti ed eventi speciali
a partire dalla mostra ospitata in Sala Veruda.
Il mio sincero ringraziamento va al Dipartimento delle Dipendenze dell’Azienda
Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, che ha promosso in modo partecipato quest
kermesse dedicata all’informazione e alla prevenzione, stimolando la collaborazione d
e la partnership di alcune associazioni e cooperative sociali: un buon esempio di lavoro
può contribuire a implementare costantemente il sistema di welfare a livello locale.
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piùomenopositivi#11
La manifestazione “piùomenopositivi#11” si propone di responsabilizzare la singola
persona sull’importanza di proteggere la propria salute e quella degli altri, di mantenere
viva la discussione sui comportamenti di stigmatizzazione e paura che ancora caratterizzano
la nostra società, di promuovere il test Hiv.
Il target principale a cui ci rivolgiamo sono gli adolescenti e i giovani adulti, che troppo
spesso raccontano di non avere interlocutori chiari e facilmente raggiungibili nei servizi,
specie se minorenni.
Le ricerche svolte sulla conoscenza della malattia hanno evidenziato una diffusa
sottovalutazione del rischio ed una informazione carente sulle caratteristiche del virus e
sulle modalità di trasmissione. Il fenomeno è sottovalutato anche perché viene percepito
ancora come circoscritto a determinati gruppi di persone.
Robe rta Bale stra

Direttora Dipartimento
delle Dipendenze ASUGI

“piùomenopositivi#11” sviluppa ulteriormente la comunicazione dedicata al pubblico più
giovane proponendo momenti di discussione e di divertimento curati da artisti e gruppi della
scena regionale e italiana.
La manifestazione ospita anche quest’anno spazi gestiti in prima persona dalle associazioni
e dalle cooperative sociali, che sono i partners storici ed essenziali del Dipartimento delle
dipendenze, sia per la
parte giuliana che isontina.
Un
ringraziamento speciale
va all’Azienda Trieste Trasporti S.p.A,
per la sensibilità, l’attenzione e la preziosa collaborazione.
La manifestazione “piùomenopositivi#11”, patrocinata dalla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è stata organizzata grazie alla
collaborazione con il Comune di Trieste.
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DICEMBRE

Palazzo Costanz
tutti i giorni 10

organizzazione Dipartimento delle Dipendenze, ASUGI
in collaborazione con il Comune di Trieste

patrocinio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
supporto Trieste Trasporti S.p.A.
contributo associazione di volontariato ALT, cooperative sociali Amico, CLU, Duemilauno Agenzia Sociale, La Collina e La Quercia
collaborazione Arcigay Arcobaleno Trieste Gorizia, Gruppo78, HeadMadeLab, OverNight, Radio Fragola e SISM
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MATTINA > Sala Veruda, Palazzo Costanzi
dalle 11 alle 13 >
saluti delle autorità apertura al pubblico della
mostra piùomenopositivi #11
intervengono>
• Carlo Grilli, assessore alle Politiche Sociali,
•
•
•
•
•
•

Comune di Trieste

Fabio Samani, direttore dei Servizi Sociosanitari,
ASUGI
Roberta Balestra, direttora del Dipartimento
delle Dipendenze, ASUGI
Roberto Luzzati, direttore della SC Malattie
Infettive, ASUGI
Iris Zalaudek, direttrice della Clinica
Dermatologica, ASUGI
Claudia Colli, Centro Malattie
a Trasmissione Sessuale, ASUGI
Gianmichele Moise, già responsabile
Dermatologia e CMST, Gorizia

POMERIGGIO > Sala Veruda, Palazzo Costanzi
ore 17 > lettura a più voci della timeline HIV/
w2021> i 40 anni dal riconoscimento
AIDS 1981w
della malattia alla sperimentazione del vaccino
partecipano: Claudia Colli, Gianmichele Moise,
Cristina Serra, Massimo Premuda e Lilli Zumbo
a seguire, intervista a Daniel Saiani, Arcigay
Arcobaleno Trieste Gorizia, sulla sperimentazione
del vaccino anti-HIV Mosaico, con la partecipazione
del SISM in diretta sulla pagina:

www.facebook.com/arcigay.triestegorizia
alle 16 e alle 19>
proiezione del film documentario

I’m still here di Cecilia Fasciani
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MATTINA > Sala Veruda, Palazzo Costanzi
dalle 10 alle 13 >
mostra più o meno positivi #11
POMERIGGIO > dalle 14 alle 18.15
Webinair riservato agli operatori
“Il fenomeno del Chemsex”
interventi di:
• Stefano Canali, Neuroetica del piacere:
ragioni e passioni del desiderio
• Ariadna Celeste Baez, Panoramica delle
sostanze psicoattive nelle pratiche del Chemsex
• Massimiliano Minucci, Chemsex: un
fenomeno mondiale
• Igor Marchetti, Chemsex e il processo di
richiesta d’aiuto: uno studio preliminare
• Edoardo Caporusso, Chemsex: implicazioni
sulla salute mentale
• Claudio Conforti, Infezioni sessualmente
trasmesse e Chemsex, quale relazione?
• Andrea Misin, La profilassi pre-esposizione
(PrEP) e HCV: quale prezzo nel Chemsex?
moderano Roberta Balestra e Claudia Colli
ore 17 > Sala Veruda, Palazzo Costanzi
Questione di genere
la redazione di Volere Volare
intervista il sessuologo Federico Sandri
modera Gabriel Schuliaquer
dalle 19.30 alle 20.30 >
Campo Sportivo Giarizzole, via San Pantaleone 5
partita amichevole tra la squadra del
Dipartimento delle Dipendenze e la squadra
dell’Ordine dei Medici della Provincia di Trieste
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MATTINA > Sala Veruda, Palazzo Costanzi
dalle 10 alle 13 >
mostra più o meno positivi #11

MATTINA > Sala Veruda,
dalle 10 alle 13 >
mostra più o meno po

POMERIGGIO > Sala Veruda, Palazzo Costanzi
dalle 17 alle 20 >
laboratorio aperto di cinema d’animazione con
l’artista Goga Mason, suoni e musiche di
Alessandro Fiorin Damiani,
in collaborazione con Overnight

POMERIGGIO > Sala Verud
dalle 17 alle 20 >
mostra più o meno po

ore 18 > + o - Positivi Poetry Slam
a cura di Zuf Zone

Tutte le attività della manifestazione
si svolgeranno nel rispetto delle norme
per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus
SARS-CoV-2/COVID-19

alle 16 e alle 19>
proiezione del film docum

I’m still here di Cec

SERA> Teatro San Giovanni
TU SI QUE CONTAGES
Un talent show grottesco che
pandemia più talentuosa de
Tra canzoni, balletti e contag
si spenderanno in questo spe
che parlerà non solo della m
tale, ma dell’alienazione dell
quest’epoca.

Scritto da Matteo Verdian
Bagatin, coreografia di G
video di Stefano Amedeo
Maccaluso, Gigliola Baga
Alessio Cecchi, Andrea
Nicolini, Emma Vidonis
Stefanin, Sara Maccaluso
Raffaele Verdiani e Samue
partecipazione di Gaia M
Lanza e Giulio Ciabatti
ingresso gratuito, info cell. 3

www.facebook.com/piuomenopositivi
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GORIZIA

zi - Sala Veruda> piazza Piccola 2
0>13 e 17>20

Servizio Dipendenze
Via Vittorio Veneto 174
Parco Basaglia
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MATTINA > Sala Veruda, Palazzo Costanzi
dalle 10 alle 13 >
mostra più o meno positivi #11

PRIMO DICEMBRE
9:30
Mostra di arti visive
10 : 30
Presentazione laboratorio di Graffiti, Tag e Pensieri
11 - 11:30 Spazio riservato alle Associazioni (Examina, Macross,

POMERIGGIO > Sala Veruda, Palazzo Costanzi
ore 17 > lettura a più voci della timeline HIV/AIDS
1981w
w2021> i 40 anni dal riconoscimento della
malattia alla sperimentazione del vaccino
partecipano:
Claudia Colli, Roberta Balestra, Massimo
Premuda e Lilli Zumbo

ARCI Gorizia) e presentazione dei laboratori culturali
11.30 - 12 Letture/ Musica a cura dell’Associazione Examina
13 - 16

Intrattenimento musicale

a seguire, intervista a Daniel Saiani,
Arcigay Arcobaleno Trieste Gorizia,
sulla sperimentazione del vaccino anti-HIV
Mosaico, in diretta sulla pagina:

17 - 18

Collegamento con la Sala Veruda di Trieste per condividere
la presentazione in diretta della “timeline” sui 40 anni
di storia dell’AIDS. Partecipano dott.ssa Camilla Negri
infettivologa Centro Malattie a trasmissione sessuale
di Gorizia, la dott.ssa Antonella De Vecchis del SerD
di Gorizia, il dott. Pasquale Fiorente psicologo.

www.facebook.com/arcigay.triestegorizia

ni, regia di Gigliola
Gabriele Margiore,
o, sul palco Omar
atin, Giulio Di Bin,
Lucchesi, Andrea
, Giacomo Suerzi
o, Beatrice Vecchio,
ele Ferrante, con la
Mencagli, Giovanna

348 3940159

TRE DICEMBRE
9:30

Il dott. Michele Giorgini del SerD di Gorizia risponde:
“Cosa sappiamo oggi dell’infezione da HIV?” Domande
a cura dei partecipanti alle attività del Centro Diurno.
10.30 Spazio Area 174 di Radio Fragola: presentazione di video
e spot sull’HIV
11.30 Jam session a cura dei gruppi dei laboratori musicali
promossi da ASUGI nel Parco Basaglia

piuomenopositivi@gmail.com
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PROGRAMMA

IN MOSTRA
GLI

ARTISTI

Sono ancora poche le occasioni a disposizione dei ragazzi per saperne di
più sull’HIV e sulle infezione a trasmissione sessuale, per approfondire
i molti aspetti, per capire, per maturare una propria consapevole scelta
comportamentale.
“HIV piùomenopositivi insieme vinciamo l’AIDS” ogni anno dà voce
ai ragazzi, organizzando confronti diretti con gli esperti presenti in Sala
Veruda o negli altri spazi della manifestazione, ma anche esponendo le
opere di giovani eloquenti artisti e di esordienti creativi. La partecipazione
è sempre stata numerosa, attenta e ricca di contributi, a dimostrazione
che la nuova generazione ha sia la voglia che le potenzialità per mettere
al bando vecchi e pericolosi pregiudizi.

H
IV
opere> COLLAAB, Miriam Del Bianco,
Fabiola Faidiga, Aldo Ghirardello,
HeadMadeLab, Max Jurcev, Tommaso
Lizzul, Nicolò Mazzuia, Giovanni Panizon,
Gioele Peressini, Renzo Possenelli, Raj
Kamal, Barbara Stefani, Luigina Tusini,
Alessandro Vascotto, Paola Vattovani e
Maddalena Vitiello

+ timeline HIV/AIDS 1981-2021 dal riconoscimento della malattia alla
sperimentazione del vaccino
+ gadget stampati in 3D di HeadMadeLab e ceramiche artigianali di Officina Samos,
laboratori della Cooperativa Duemilauno Agenzia Sociale, e creazioni del laboratorio
artigianale del Centro Diurno del Dipartimento delle Dipendenze, ASUGI
+ dal 24 novembre all’8 dicembre 2021 campagna Cartelli Volanti,
info sull’HIV a bordo degli autobus di Trieste Trasporti S.p.a.

video> Carlo Andreasi, Roberta Cianciola,
Guillermo Giampietro, Max Jurcev,
Massimo Margon, Lucilla Palazzetti,
Lorenzo Pavatich, Guido Penne, Michael
Pertan, Psaicopat e Sabrina Rigutti
+ intervento in realtà aumentata
dell’artista Goga Mason da fruire con
l’app EyeJack, in collaborazione con
Overnight
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Raj Kamal/“Condoms are beautiful”/tie/rocket/2017
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IN MOSTRA
EVEnto
SPECIALE

I ’M
STILL HERE

Il 1° dicembre - Giornata Mondiale di lotta all’’AIDS.
Il film documentario I’m still here di Cecilia Fasciani
verrà proiettato in prima nazionale, a Bologna, Firenze,
L’Aquila e anche a Trieste nell’ambito della manifestazione
“piùomenopositivi#11” .
A dieci anni dalla sua nascita, nonché a quaranta dalla
prima diagnosi di HIV/AIDS, l’associazione PLUS Persone
LGBT+ Sieropositive di Bologna racconta la sua storia,
che si intreccia con quella del movimento LGBT italiano,
ripercorrendo le vicende del sieroattivismo in Italia.
Produzione: PLUS-Persone LGBT+ Sieropositive, SMK
Factory: Distribuzione: Open DDB - Distribuzioni dal basso

SINOSSI
I’m Still Here racconta la storia dell’associazione PLUS – Persone LGBT+ sieropositive,
nell’anno del suo decennale, nonché nella ricorrenza dei 40 anni dalla prima
diagnosi dell’HIV/AIDS. Le vicende dei protagonisti, intrecciate con la storia del
movimento LGBT, vengono ripercorse da un punto di vista storico, sociale e politico
ed arricchite da prezioso materiale d’archivio. Evidenziare tutti gli aspetti sociali
di HIV, dallo stigma alla paura, dalla solitudine alla consapevolezza, significa
rimettere al centro i corpi e le storie delle persone, occupando lo spazio pubblico
con i propri bisogni e i propri desideri, anche attraverso performance artistiche, che
diventano momenti di rivendicazione, di visibilità e di riscatto.

Sala Umberto Veruda
piazza Piccola, 2 - Trieste
La proiezione si terrà il primo e
il 3 dicembre alle 16 e alle ore 19
E’ obbligatoria la prenotazione e
in ottemperanza alle norme Covid
verrà chiesto di esibire il green pass
Tel: +39 3457559172

web: www.stillheredoc.it
Facebook: facebook.com/StillHereDoc/
Instagram: instagram.com/im_still_here_docufilm

#9

piùomenopositivi #11

email: piuomenopoisitivi@gmail.com
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EDIZIONE>
Dipartimento delle Dipendenze
ASUGI

TESTI> Roberta Balestra, Carlo Grilli,
Claudia Colli, Massimo Premuda
PROGETTO GRAFICO/
IMPAGINAZIONE>
V-ArT multimedia design

STAMPA> RicciGraf, Trieste
chiuso per la stampa>novembre
2021

