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SINOSSI 

Relazioni virtuali, incontri al 
buio, storie d’amore di un 
giorno nell'epoca 2.0.  
 
Alice si porta a casa un ragazzo 
conosc iu to in chat a l pr imo 
appuntamento, Sara vive un incubo 
alla Sex & The City, Mara studia e 
vive una relazione a distanza che 
tiene in vita grazie ai “toys”, Paola 
è la donna del non importa.  

Chi sono?  

Donne che parlano di donne ad 
altre donne – ma anche agli uomini 
– come fossero in un bar. Si 
raccontano senza veli, senza 
inibizioni, scorrette da morire e 
volgari come solo le donne sanno 
essere nella propria intimità. Donne 
fotografate in un caleidoscopio di 
nevrosi, confusioni, incomprensioni, 
sogni irrealizzabili e profonde 
solitudini.  

E poi c’è un lui.  

Una carrellata di personaggi 
f emmin i l i f ig l ie de l la nos t ra 
contemporaneità che ha demandato 
alla tv e – soprattutto - al web 
l ’ e d u c a z i o n e s e s s u a l e e 
sentimentale. Donne libere di farlo 
dove, come e quando vogliono che 
spesso non sanno chi, come o cosa 
vogliono. Donne ingabbiate in 
v e c c h i p r e c o n c e t t i e 
contemporaneamente spinte a fare, 
indagare, provare; donne spezzate 
e curiose. Donne di quantità, donne 
di qualità che cercano e bramano 



NOTE DI DRAMMATURGIA 

Porn Up Comedy è un progetto che nasce dal desiderio di raccontare l’universo della 
sessualità femminile in modo ironico, tagliente, con profonda autocritica attraverso 
una spudorata confessione. In un momento storico in cui la questione femminile è 
tornata fortemente centrale questo progetto mette insieme una serie di monologhi 
autoportanti che compongono un dipinto schizofrenico e senza tabù dei desideri, 
delle incomprensioni e dei fraintendimenti della sessualità 2.0.  

Porn up comedy  racconta l’universo donna sotto una prospettiva ancora poco 
indagata, un punto di vista osato, a tinte forti, che attraverso il racconto aneddotico 
coinvolge il pubblico in un’escalation narrativa che lega ogni racconto, ogni 
personaggio, ogni situazione ad una precisa mancanza relazionale, di dialogo e di 
onestà che avviene nella sua totale sincerità solo di fronte al pubblico stesso, 
confessore, amico, nemico e specchio. In questo senso il testo vuole colpire 
l’immaginazione con un linguaggio forte, crudo, volgare e al contempo ricercato, che 
non lasci nulla al caso ma che fotografi, attraverso le parole, una condizione in cui 
riconoscersi e della quale ridere per non disperarsi. Porn Up Comedy nasce dal reale, 
da una serie di incontri a tavolino con gruppi misti di uomini e donne che hanno 
parlato con molta sincerità del sesso al giorno d’oggi, di come se ne parla o non se ne 
parla, dalla percezione del proprio corpo, l’utilizzo del web, i sexy toys, il rapporto 
col desiderio, di come alcune vecchie sovrastrutture ce le ritroviamo ancora oggi 
cambiate ma persistenti, oltre che all’annosa questione dell’appagamento sessuale, 
per alcune donne ancora una chimera.



ANTEPRIMA VIDEO QUI

RASSEGNA STAMPA 

https://vimeo.com/172117454
https://vimeo.com/172117454
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