
BEATA CONOSCENZA. 
HIV, PARLIAMONE
Da un’idea dell’Associazione Giobbe Onlus nasce il progetto di una lezione-
spettacolo per raccontare l’ Hiv e le malattie sessualmente trasmissibili rivolta 
ai giovani dai 15 ai 20 anni.
Un progetto di prevenzione e conoscenza sui rischi che si corrono oggi in Italia.
L’incontro tra Francesco Giorda  della Caduta e lo staff infettivologo di Associazione 
Giobbe ha dato vita ad uno spettacolo di taglio ironico, divertente ma per nulla 
leggero.
Attraverso una scrittura teatrale ironica, divertente ed interattiva Francesco Giorda 
conduce i giovani in un percorso che affronta i temi dei facili allarmismi mediatici 
di oggi passando per la storia del Virus Hiv e dell’Aids negli ultimi 30 anni.
Lo spettacolo diventa lo spunto per trattare le tematiche legate alle più comuni 
MST e alla loro trasmissibilità oggi.
L’intento ultimo è quello di dare ai ragazzi gli strumenti e la conoscenza per 
affrontare eventuali situazioni critiche o a rischio oltre a dare loro le informazioni 
e i riferimenti cui rivolgersi in caso di dubbi e necessità.
Alla fine dello spettacolo un momento di dibattito per affrontare i dubbi 
e le domande dei ragazzi.

di e con Francesco Giorda

in collaborazione con 
Associazione Giobbe Onlus

Una produzione Teatro della Caduta

In viaggio:

1 attore

Dettagli Tecnici
Durata 60 min 
Spazio minimo 5 x 5
Tempi di montaggio 2 ore
Tempi di smontaggio 1 ora
VIDEOPROIETTORE, retro o fondosala centrale, con ottica adeguata
SCHERMO minimo 4x3 mt

Presentato in programmazioni 
e/o Festival
Scuole superiori II° grado - provincia di Torino

Biblioteca comunale - Novi Ligure (AL)

Enaip - Torino

CONTATTI DISTRIBUZIONE 
promozione@teatrodellacaduta.org
www.lacaduta.org



FRANCESCO GIORDA
Francesco Giorda, attore comico, artista di strada, presentatore, giocoliere, animatore con all’attivo più 
di dieci anni di esperienza in festival e piazze di tutta Europa. 
Giorda ha vinto, con il gruppo di attori del Teatro della Caduta, il primo premio della giuria e del pubblico 
“Concorso Internazionale di Regia Fantasio Piccoli” (2006) ed è regista di numerosi spettacoli della scuola 
di circo FLIC di Torino. Ha partecipato e coordinato il “Circo per l’Estate”, programma tv su Rete 4 ed è 
stato presentatore in numerose presentazioni ufficiali. 
Pre-show per il lancio della nuova Fiat 500, Cerimonia di chiusura dei Giochi del Mediterraneo di Pescara.
Ha partecipato a decine di festival di Teatro di Strada, fra i quali Festival di Avignone, Chieti Street 
Festival... Collabora stabilmente con il Teatro della Caduta con spettacoli e produzioni, fra cui I Grandi 
Classici, e Il Varietà della Caduta, di cui è regista nell’edizione 2011.

ALTRI SPETTACOLI IN DISTRIBUZIONE

Io. Ovvero come sopravvivere 
all’epoca del narcisismo

Francesco Giorda’s Love Show

Il pianeta lo salvo io!

(Stand Up) Live Show


