#HIVisible - 2gether, Giornata Mondiale AIDS 2020
1° dicembre 2020, ore 12, piazza Gavinelli Bologna
Flashmob #HIVisible - 2gether
(per info e contatti: info@plus-aps.it oppure 3404863712
https://fb.me/e/2bUMggvHF

La Giornata Mondiale dell'AIDS si avvicina e come persone che vivono
con HIV, abbiamo deciso di riappropriarci di noi stessi, dando visibilità
ai nostri corpi e al nostro essere sieropositivi... anzi fieropositivi!
Grazie a una idea di Paolo Gorgoni, aka Paula Lovely, il 1 dicembre 2020
alle 12 a Lisbona, Bologna, Roma, Londra e speriamo in altre città del
mondo, le persone con HIV saranno protagoniste di un flashmob.
"Non ci sarà campagna che ci tolga di dosso lo stigma, se continuiamo a
farci raccontare da altri e dunque mostriamoci, raccontiamoci, siamo visibili”
- sottolinea Paolo Gorgoni, ideatore dell’evento
PLUS aps - sede legale via San Carlo 42\C, 40121 Bologna – codice fiscale 91341670379 – p.IVA 03671311201

Lanceremo poi l’hashtag #HIVISIBLE, una campagna tesa a restituire
dignità e voce alle persone con HIV.
“Come persone sieropositive da sempre paghiamo un prezzo alto in termini
di emarginazione sociale, ma oggi viviamo in prima persona anche
l'emarginazione sanitaria causata più che dalla crisi sars-cov2, da scelte
politiche miopi che prima hanno relegato il mondo dell’HIV nei reparti di
malattie infettive per poi oggi cacciarci anche da lì come un giocattolo che
non diverte più”, sottolinea Sandro Mattioli Presidente di PLUS.
Questo appello è rivolto a tutte le persone con HIV che vogliono
finalmente fare coming out, uscire dall'armadio e mostrarsi, come atto
liberatorio, prima ancora che politico.
Le persone che non vivono con HIV possono dare il loro prezioso contributo,
offrendo sostegno alla nostra azione, documentando la sua preparazione e
il suo svolgimento, facendola conoscere, promuovendo l'evento,
sottoscrivendo il documento.
Tutte le associazioni, i collettivi, i gruppi e le persone singole sono invitate e
invitati a dare il loro contributo.
Per superare lo stigma che pesa sulle vite delle persone con HIV e
trasformare l’immaginario collettivo, abbiamo bisogno della visibilità
di un'intera comunità.
Vogliamo fare da megafono alle voci delle persone che vivono con HIV spesso ridotte al silenzio - e ricordare che l’HIV non può e non deve rimanere
invisibile, soprattutto in un momento di crisi sanitaria ed economica globale
senza precedenti. Vogliamo rivendicare l'accesso ai servizi sanitari, ma

PLUS aps - sede legale via San Carlo 42\C, 40121 Bologna – codice fiscale 91341670379 – p.IVA 03671311201

anche il diritto ad essere visibili, fier* e bellissim* nello spazio
pubblico.
#HIVisible - 2gether è l'episodio 2 del ciclo di atti performativi "Una
pornorivoluzione fieropositiva" e rappresenta il passaggio dall'azione
individuale a una rivoluzione collettiva.
La performace nasce dalla collaborazione tra la dragtivista Paula Lovely,
l'artista Teresa Fabião e il collettivo Conigli Bianchi - ARTivisti contro la
Sierofobia e mira a creare una piattaforma mondiale per attivisti e
artisti siero-coinvolti per costruire una consapevolezza comunitaria
transnazionale e ricordare al mondo che le persone sieropositive
esistono.
Questo 1° dicembre, in diverse città del mondo, mostreremo i nostri corpi
orgogliosamente positivi, i nostri bisogni, i nostri desideri, la nostra
bellezza e il nostro potere. Scrivi a hivisible2020@gmail.com per scoprire
come partecipare o organizzare #HIVisible - 2gether nella tua città.

Paula Lovely è una dragtivista impegnata a restituire centralità ai corpi
sieropositivi.
Nel 2017 ha avviato un percorso politico e performativo di
autodeterminazione con “Fuck me I'm Poz” al Festival Anormales,
proseguito con “Facing Taboo, a Drag Novel” - spettacolo fieropositivo
presentato alla Conferenza della International AIDS Society ad Amsterdam
nel 2018 e che culmina con la creazione della serie "Una pornorivoluzione
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fieropositiva". Nel 2019 è stata Madrina della 20a Marcia LGBTI+ (Pride) di
Lisbona e protagonista del film “Un giorno felice” di Francesco Tavoloni.
Crede che i movimenti di liberazione nati da creazioni individuali possano
crescere, esprimersi e guadagnare senso solo quando si trasformano e si
ramificano permettendo ad altre voci e storie di venire alla luce.
▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴
Teresa Fabião è danzatrice, insegnante e ricercatrice in danza. La sua
missione è riconnettere le persone con la saggezza dei loro corpi e la loro
espressione creativa.
Nata in Portogallo. In Brasile ha conseguito un PhD in Performing Arts e
un Master in Dance. Ricercatrice collaboratrice presso il Center for
Communication and Society Studies - University of Minho, laureata in arti
espressive presso il Tamalpa Institute (California), ha lavorato e insegnato
in Portogallo, Brasile, Colombia, Spagna e Italia.
Membro della Comunità internazionale delle donne che vivono con l'HIV,
collabora regolarmente con Seres, l'unica associazione in Portogallo per le
donne che vivono con HIV.
Recentemente presa in considerazione dal Programma EYE dell'Unione
Europea, con un progetto per l'inclusione e la salute olistica attraverso arti
/ danza espressive, rivolto alla comunità HIV+.
https://actuplondon.wordpress.com/2020/11/18/act-up-london-flashmobget-involved-hivisible-2gether/ (2 dicembre causa lockdown).
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