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NPS Italia Onlus presente alla mostra di Keith Haring a Bologna.  

30 gennaio 2018 

 

NPS Italia Onlus – Network Persone sieropositive – insieme a GVC Italia sarà 

presente alla mostra bolognese dal titolo “Party of Life” dedicata a Keith Haring, 

famoso pittore, writer e attivista americano. L’evento sarà inaugurato il 30 gennaio 

presso la Pinacoteca di Bologna e durerà fino al 25 febbraio, dove si potrà 

ripercorrere il peso delle attività svolte da Haring in tema di sessualità e malattie 

sessualmente trasmissibili nonché il suo impegno nel cancellare lo stigma sociale 

della sieropositività, esperienza vissuta dall’artista in prima persona dopo aver 

contratto l’HIV. Parliamo del “capostipite” di una tendenza che potremmo definire 

“art in transit”, effimera, facilmente cancellabile e spesso trasformata in un evento, 

una vera e propria performance. Come disse Haring delle sue figure, esse “mi fecero 

comprendere come l’arte potesse avere un effetto tangibile sulle persone, 

divenendo un esperimento sociologico” innescando così un confronto tra l’artista e 

il pubblico. Nei suoi ultimi anni, prima della sua morte per le complicanze da Aids, 

rivelò uno stile diverso da quello dei murales: un’ansia di riempire tutta la superficie 

lo portò a sperimentare, nei dipinti, il non finito e, nelle sculture, la ricerca di 

immortalità. 

Il collettivo “Diversamente Positivo” nato da circa un anno all’interno di Nps 

condurrà nelle giornate del 13 e 14 febbraio, in orario apertura mostra, due 

laboratori artistici il cui obiettivo sarà quello di enfatizzare il messaggio sociale 

dell’arte nell’ambito della prevenzione e della lotta allo stigma che ruota ancora 

intorno all’Hiv, coinvolgendo anche il pubblico visitatore. Domenico Salierno 

(Napoli), Alessandro Riccio (Napoli) e Simona Nasta (Palermo) elaboreranno delle 

opere singole e un’opera collettiva che restereranno in sede fino alla fine della 

mostra. Durante il coinvolgimento del pubblico alcune delle opere lanceranno 

l’hashtag #hivartcure che le persone saranno invitate a condividere sui loro social.  
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Si svolgerà anche un’ulteriore attività tipica delle mission di Nps presso il liceo 

artistico Arcangelo di Bologna dove gli attivisti della sezione Nps Emilia Romagna 

faranno prevenzione e informazione sull’Hiv/Aids e le altre Ist a 150 studenti riuniti 

da diverse classi dell’istituto.  

L’Onlus presieduta da Margherita Errico vedrà, inoltre, esposti 9 pannelli che 

illustreranno la storia e le attività svolte nel corso degli anni da questa realtà del 

panorama socio-sanitario italiano, fin dalla sua nascita nel 2004. Nel corso 

dell’evento NPS e GVC proporranno ai visitatori anche l’acquisto di segnalibri 

personalizzati. 

La presidente è fermamente convinta che “Questa sarà l’occasione di incontro tra 

importanti personalità del mondo artistico ed associazioni impegnate nella lotta alle 

malattie sessualmente trasmissibili che consentirà di approfondire il legame tra il 

mondo dell’arte e quello della prevenzione, grazie a strumenti di comunicazione 

universali quali quelli offerti dai linguaggi artistici”. Gli attivisti del collettivo 

dichiarano “Siamo estremamente onorati e di provare una grande emozione nel 

poter essere per una volta al fianco del misterioso potere di Haring che continua a 

trasformare le vite.” 


