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 FAENZA 02.12.2013  

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

PERCHE’ NON SI PARLA PIU’ DI HIV né di  AIDS? 

 
 

… perché non è più un’emergenza? 

… perché non va più di moda? 

… perché è qualcosa che non ci riguarda? 

 
I dati sulle nuove infezioni, in Italia, ci dicono che non è affatto qualcosa di così distante… e che la 

mancanza di attenzione sta portando ad un aumento dei comportamenti a rischio, in particolare 

rispetto al sesso non protetto, da parte di persone di tutte le fasce d’età, oltre che all’”invisibilità” 

delle persone malate, che spesso faticano a trovare riconoscimento delle loro esigenze nella società. 

 

Per chi vuole saperne di più Circolo ARCI Prometeo di Faenza, Network Persone Sieropositive 

(NPS), Servizio Tossicodipendenze di Faenza, in occasione della GIORNATA MONDIALE 

CONTROL’AIDS, organizzano un momento di incontro e di riflessione con la presenza di 

Alessandro Cavassi, presidente di NPS – E.Romagna Onlus.  

Durante l’evento verranno proiettati videoclip provenienti da campagne di sensibilizzazione, in 

particolare quelli frutto della collaborazione con scuole superiori della provincia di Ravenna ed 

ISIA di Faenza. 

 

All’apertura dell’evento come stimolo al dibattito  verrà proiettato il videoclip “Stiamo Sicuri”, che 

è nato da una idea dell’organizzatore del MEI, Giordano Sangiorgi, in collaborazione con 

l’associazione NPS  Emilia - Romagna, il Servizio Tossicodipendenze di Faenza ed è sostenuto 

dalla Commissione AIDS dell’Ausl di Ravenna. 

Si tratta di un videoclip musicale con la colonna sonora di Eugenio Vicedomini prodotta da 

Emiliano Ra-B, è diretto dalla regista Luna Gualano, in collaborazione con Roberto Tafuro, e si 

avvale del coinvolgimento di circa 15 artisti della scena nazionale che con i loro volti lanciano 

messaggi scritti sul tema. 
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Tra i tanti artisti che “che hanno aderito” per sensibilizzare ed aumentare l’attenzione verso l’AIDS 

e le malattie sessualmente trasmesse, troviamo Piero Pelù, Caprezza, Negrita, Pierpaolo Capovilla, 

Piotta e molti altri* 

*Hanno aderito all’iniziativa: Piero Pelu’, Caparezza, Negrita, Pierpaolo Capovilla de Il Teatro degli Orrori, Piotta, 

Erica Mou, Velvet, Combass, Sud Sound System, Mario Riso con Rezophonic, Ilenia Volpe, Enrico Capuano, 

Management del Dolore Post Operatorio,  Evy Arnesano, Valentina Gravili, Musica per Organi Caldi, kuTso, Muro del 
Canto, Train to Roots, Io Non Sono Bogte, Alessandro D’uorno. 
 

L’evento si terrà SABATO 7 DICEMBRE alle ore 19.00 

presso il Circolo ARCI Prometeo, sito a Faenza in vicolo Pasolini n. 6. 

 

I partecipanti verranno omaggiati con profilattici multicolori e multi sapori. 
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