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COMUNICATO STAMPA

1° dicembre 2002 – Giornata Internazionale per la lotta all’HIV/AIDS

Azione Aiuto  - AMREF – COOPI - AIDOS

in collaborazione con 

MassenzioArte e Grazia Neri

presentano la mostra fotografica
‘ORIZZONTI SPEZZATI’ 
combattere l’AIDS in Africa
di Gideon Mendel

Nel mondo sono 36 milioni le persone affette dal virus HIV/AIDS: di queste il 75% vive in Africa, a sud del Sahara. 
Un’epidemia che sta silenziosamente decimando le nazioni più povere della terra. 
Orizzonti Spezzati descrive cosa significhi questa malattia per gli individui, per le famiglie e le intere comunità di cui ha sconvolto l’esistenza. Per le donne soprattutto che rappresentano la parte più vulnerabile della società, ma anche uno dei punti di forza per sconfiggere l’epidemia. 
E’ il risultato del lavoro svolto in 8 anni da Gideon Mendel: immagini e testimonianze da Malawi, Sud Africa, Tanzania, Uganda, Zambia e Zimbabwe. 
Ognuna delle persone fotografate costituisce una testimonianza a favore della conoscenza e della prevenzione dell’AIDS. 
Ogni fotografia rappresenta un atto di coraggio. 
L’HIV/AIDS è evitabile e curabile e rientra nelle possibilità umane porre fine a quest’epidemia. 

La mostra verrà inaugurata giovedì 28 novembre 2002 alle ore 18.30
Presso lo spazio MassenzioArte - via del Commercio, 12 - Roma


Lo stesso giorno alle ore 11.30 si terrà la tavola rotonda
HIV/AIDS: una lotta per i diritti al femminile


La mostra rimarrà aperta fino al 14 dicembre 2002 con i seguenti orari:
tutti i giorni dalle 17.00 alle 20.00 - sabato  e domenica dalle 11.00 alle 20.00
ingresso libero


Iniziativa realizzata con il patrocinio del Comune di Roma e l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica
In collaborazione con TEMA S.r.l. e British Council

