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LILA Piemonte onlus vuole richiamare la vostra attenzione alla sua missione. 
A seguito dei 24 anni di lavoro nell’ambito dell’informazione e prevenzione su 
HIV/AIDS, abbiamo constatato quanto sia ancora necessario impegnarci per 
promuovere relazioni solidali e inclusione sociale, diffondere cultura della 
prevenzione e lottare contro le discriminazioni e le violazioni del diritto alla salute 
delle persone sieropositive o affette da AIDS. 
 
Collaboriamo con altre associazioni non governative italiane ed europee, con 
istituzioni nazionali e del territorio realizzando progetti di informazione e 
prevenzione dal 1990. Dal 2001,  facciamo parte della Consulta Regionale AIDS, e 
inoltre dal 1999 siamo in convenzione con l’ASL TO-3. 
 
Fin dalla sua fondazione l’associazione ha scelto di non richiedere ne accettare 
contributi dalle case farmaceutiche per poter essere libera da condizionamenti ed 
orientare la nostre azione alla centralità della persona. Le risorse necessarie alle 
nostre attività provengono prevalentemente da donazioni di privati, finanziamento 
di progetti ed, in misura minima, da contributi pubblici, prevalentemente sotto forma 
di fornitura di servizi.  
 
Le nostre attività: 
Informazione e prevenzione nei luoghi di aggregazione giovanile; il “Progetto 
Scuole” nelle scuole superiori con il coinvolgimento degli insegnanti. 
Servizio di counselling telefonico e via web di informazione prevenzione, sostegno 
psicologico, guida ai servizi, e su richiesta, counselling vis a vis e consulenza 
legale. 
Eventi vari rivolti alla popolazione generale. 

 
Già da qualche anno vari studi epidemiologici hanno evidenziato come 
all’interno della popolazione eterosessuale sessualmente attiva i giovani 
dai 15 ai 25 anni siano particolarmente esposti ai rischi d’infezione da 
HIV ed altre infezioni sessualmente trasmissibili a causa di una scarsa 
consapevolezza e informazione sull’argomento e da fattori sociali e 
culturali quali  la convinzione, ancora oggi diffusa, che l’HIV riguardi solo 
specifiche categorie di persone. 

Pensiamo che sia oggi quanto mai necessario attivare un servizio 
specifico per i giovani gestito da volontari LILA anche con il supporto di 
figure professionali quali psicologa e counsellor che, se richiesto, 
possano attivare ed accompagnare percorsi di consapevolezza, 
d’informazione sull’argomento HIV e relativa prevenzione, volti al 
superamento dei vari stereotipi di genere che possono condizionarli. 

Il Progetto nel contattare gli istituti superiori di Torino e Provincia e 
proporre loro dei nostri interventi specifici sull’argomento in modo da 
sensibilizzare i giovani studenti ad attuare comportamenti non a rischio 
nell’ambito della sessualità, con l’intento di creare in loro una cultura di 
salvaguardia della propria salute. 
 
Inoltre nel prossimo periodo estivo svolgeremo attività di prevenzione e 
informazione “on the road” con un camper  recandoci nei luoghi di ritrovo 
dei giovani, facendo attività di counselling con relativo test rapido HIV, 
gestito da un medico dell’ASL TO 3. 
 
Le difficoltà economiche che ci affliggono rendono sempre più 
problematico lo svolgimento delle nostre attività, per questo chiediamo il 
vostro aiuto, anche un modesto contributo per noi è molto importante, 
una possibilità in più per poter continuare a svolgere il nostro compito.     
 
                    
                                                                                   La Presidente 
                                                                                 Lia Mastropietro 

Dal 1999 ad oggi 4000 persone che vivono in Piemonte, (circa una al giorno) 
Hanno scoperto di essere positive all’HIV (dati del Ministero della Salute). 
Pensiamo di dover accrescere i nostri sforzi per offrire informazione e 
supporto a chi si trova ad affrontare in prima persona o per tramite di 
famigliari , partners, amici una situazione che ha risvolti oltre che sanitari, 
relazionali e sociali di forte impatto emotivo, spesso vissuti in profonda 
solitudine. 
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MANIFESTAZIONE CULTURALE PATROCINATA DA: 

DOMENICA 22 FEBBRAIO 2015 

                ORE 20.30 

COMPAGNIA ICONA PRESENTA:  

   TEATRO NUOVO DI TORINO 

C.so MASSIMO D’AZEGLIO 17 
                 Costo del biglietto euro 25.00 

                  Uff. STAMPA: 349.1446282 

C’E’ NERENTOLA? 

Nel ia o e e o della e o ia televisiva ual osa da salva e, olt e Ca osello, ’è. 
Ad ese pio uei ei fo at, i te p etati da olossi all’italia a o e Qua tetto Cet a e 
Domenico Modugno, che riprendevano grandi classici riproponendoli attraverso la 

parodia di canzoni di repertorio. 

Du ue, dopo l’ave  già esso i  s e a o  uo  su esso u  usi al o  testi fatti 
in casa, ma con canzoni originali (Seconda stella a destra), perché non allungare il 

passo e riprovarci seguendo questo schema? Bella idea! E quale classico massacrare 

ello s i ile dell’U ive so o os iuto? 

Ovviamente una fiaba. Potendola riscrivere, la difficoltà è soltanto quella di trovare 

un taglio che accontenti nonni e nipoti in un colpo solo, così da far divertire tutta la 

famiglia insieme. 

Ci è piaciuta Cenerentola, pe  l’u ive salità/adatta ilità della situazio e he des ive, 
per la varietà di personaggi e per le possibili caratterizzazioni. 

La trama ricalca dunque la storia originale, pur essendo attualizzata e suggerendo 

nuove possibili chiavi di lettura; il testo è totalmente riscritto di conseguenza, così 

come le musiche sono state scelte tra classici italiani ed internazionali (alcuni titoli: 

Aggiungi un posto a tavola, Per te, Alice, Think, Azzurro, I will survive, Perdere 

l’amore, Mamma mia) per essere messi a servizio di liriche parodiate. 

Le numerose rappresentazioni finora effettuate hanno dimostrato che di fatto questo 

allestimento fa dimenticare che la storia la si conosca già, ma soprattutto le liriche 

incuriosicono e fanno domandare dove caspita si stia andando a parare.  

Nelle va ie fasi di stesu a e egia si è i olt e a alizzato l’i pia to tipi o del usi al, 
dalle tecniche ai relativi errori di allestimento, dal professionismo più estremo alla 

tanto praticata messa in scena dilettantistica, fino alla stuccosità ed all’i fa tile 
buonismo di cui troppi lavori sono pervasi. Tutti elementi riutilizzati e messi a nudo 

con molta ironia, ed ancora maggiore autoironia, citando a pioggia altri classici della 

letteratura e del cinema, in una costruzione di dosati colpi di scena e nonsense 

talvolta al limite del demenziale. 

ASSOCIAZIONE ICONA 

L'associazione Icona è stata fondata il 5 settembre 1997 da un gruppo di persone disponibili a 

dedicare gran parte del proprio tempo libero al volontariato per realizzare progetti di solidarietà. 

Lo s opo so iale, i di ato a he ello Statuto, è pe seguito att ave so l’o ga izzazio e e la 
produzione di rappresentazioni teatrali e musicali. 
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