Vapore d’Estate – Fabbrica del Vapore
e Acea ODV presentano

La mostra
Nell’ambito della rassegna Vapore D’Estate, Acea OdV organizza e ospita la
mostra Art. 32 - Salute Pubblica Bene Comune.
Figlia della drammatica esperienza dell’epidemia di Covid19, la mostra nasce
nell’estate del 2020 su iniziativa di un gruppo di graphic designer.
Prendono così vita 40 manifesti dedicati al cuore dell’Articolo 32 della
Costituzione: la salute pubblica come bene comune.
Il risultato è ben più che un’esposizione. È una performance urbana sotto gli
occhi di tutti, ma è soprattutto un messaggio da poter replicare su ogni muro
cittadino disponibile. Illustrazione, arte e design intrecciano i loro linguaggi per
lanciare un grido collettivo, rivendicando i diritti fondamentali sanciti dalla
nostra Costituzione.

Save the date
Art.32 sarà ospitata presso lo spazio Ex Cisterne (Porcellino) di Fabbrica del
Vapore a partire dal 26 giugno 2021 e resterà fruibile fino al 29 agosto 2021.
In esposizione i 40 manifesti e un panel informativo.
No Profit On Pandemic - “Diritto alla cura”, campagna internazionale per il
sostegno all'acessibilità globale ai vaccini anti-Covid, sarà presente con una
Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE): raccolta firme per proporre un’azione
legislativa concreta alla Commissione Europea.

Inaugurazione
Sabato 26 giugno 2021 la mostra verrà aperta e presentata al pubblico.
A partire dalle ore 18.00 Acea OdV promuove un evento di sensibilizzazione e
socialità.
Dalle 18.30 alle ore 20.30 presentazione della mostra con l’intervento di:
Vittorio Agnoletto - Medico, attivista e accademico, Coordinatore della
campagna “Diritto alla Cura”;
Chiara Birattari- Presidente Associazione Smarketing ETS, promotrice ART32.IT;
Marco Caldiroli - Presidente Medicina Democratica;
Rossella Miccio - Presidente Emergency;
Clara Sistilii - Socia fondatrice BVE, Brigate Volontarie per l'Emergenza-Milano.
Dalle 21.00 concerto e show dal vivo con:
Lilo, artista indie/pop dedita alla fusione innovativa tra pop cantautorale ed
elettronica, alla ricerca dell’equilibrio tra musica leggera e sperimentazione
sonora.

