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EVENTI 21

TSI1, lunedì 29 novembre, ore 21.00

Serata speciale in occasione della giornata mondiale AIDS del 1.
dicembre
- "Le origini dell'AIDS"
Una tesi sconcertante: il virus dell'AIDS nato in laboratorio in Africa
sperimentando un vaccino antipolio?
Documentario di Peter Chappel e Catherine Peix
- "L'origine del male"
Momenti di teatro di e con 
Christian Biasco
In studio Lorenzo Mammone

Serata speciale in occasione della giornata mondiale dell’AIDS del 1°
dicembre.

La ricerca scientifica avrebbe provocato l’AIDS?
Il Dipartimento Informazione della TSI propone in occasione della giornata
mondiale dell’AIDS (1° dicembre) un programma speciale sull’ origine
della malattia e in particolare su questa inquietante ipotesi.
A oltre vent’anni dalla sua comparsa, le origini dell’AIDS - che ha già
provocato oltre 20 milioni di morti e il cui virus ha già colpito 40 milioni
di persone - restano ancora ignote. 
Un documentario-inchiesta,alternato a momenti teatrali animati da
Christian Biasco (autore di uno spettacolo sul tema e dottorando in
storia della medicina su questo argomento) e a interventi in studio di
Lorenzo Mammone, illustrerà una tesi che ha provocato un terremoto
nella comunità scientifica mondiale.
La teoria che ha dato vita ad un dibattito agguerrito nella comunità
scientifica sostiene che il virus HIV e l’AIDS sarebbero il risultato di un
test su grande scala di un vaccino orale contro la polio, prodotto nel
Congo Belga tra il 1957 e il 1960.
Gli autori del documentario, Peter Chappel e Catherine Peix, hanno
incontrato tutti i protagonisti della polemica e si sono poi recati in Africa
dove hanno ritrovato testimoni diretti e operatori sanitari coinvolti nella
sperimentazione del nuovo vaccino anti-polio in questione. Immagini e
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testimonianze che fanno riflettere su una tesi che, se un giorno dovesse
rivelarsi vera, costituirebbe un colpo durissimo contro l’immagine della
ricerca scientifica in generale e che rilancerebbe in modo drammatico il
dibattito sui limiti etici dell’intervento umano nel campo della
sperimentazione. Produzione: Mario Casella – Lorenzo Mammone.
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