SCHEDA SPETTACOLO
La Compagnia Teatrale Fo Rame
presenta

SESSO ZEN REMIX
di e con JACOPO FO

L’autore Jacopo Fo prende ispirazione dai suoi spettacoli “Lo zen e l’arte di fare l’amore” e
“Calzini sul comò, ti amo ma non li trovo” per dare vita a un nuovo testo esilarante che prende il
nome di “Sesso zen remix”.
Uno spettacolo su come far impazzire le donne a letto (e gli uomini in piedi), su come si fa dalla A
alla Z, su come funzionano le nuove posizioni amatorie e le antichissime tecniche tantriche. Farlo
nella posizione del gatto, in quella del topo e in quella del gatto e del topo. Uno spettacolo che dà
risposte a molte domande: Dov’è la clitoride? Dov’è il punto G? Dov’è che piace di più agli
uomini?
Ma darà anche soluzioni su come rispondere alle tipiche domande a trabocchetto fatte dalle donne,
tipo: “Ti sembro ingrassata?” Non sono domande, sono pistolettate alla schiena. Qualunque risposta
dia l’uomo è sbagliata. Se lui dice di no, lei risponde: ”Si vede che non mi guardi più!”. Se lui dice:
“Sei ingrassata appena un pochino ma potresti fare un po’ di ginnastica e torni subito in forma” non
è solo un uomo finito, ma gli amici del bar parleranno di lui al passato.
Se tu semplicemente non hai voglia di andare all’Ikea e glielo dici lei, semplicemente, ha una
caduta del desiderio sessuale che supera la caduta del muro di Berlino. Se invece fai oscenamente
finta di essere entusiasta dei tavolini di sequoia olandese daltonica, rifiniti con olio di coccinella
australiana lei poi ti fa il famoso Sorriso Ikea.
Jacopo Fo sostiene di aver riscontrato miglioramenti drastici quando ha scoperto che è inutile essere
sinceri, onesti e coerenti, trattare le donne da uomo a uomo.
E’ ormai risaputo che la vita potrebbe essere meravigliosa se non ci fossero disastri sentimentali.
Non ci sarebbero neanche le guerre.
Jacopo Fo dichiara: “Sento di poter affrontare il tema dei rapporti tra uomini e donne, di fronte a
una platea, solo perché, modestamente, nel settore patimenti amorosi strazianti, notti insonni,
eiaculazione precoce, sono un’autorità internazionale.”
Questo comunque è uno spettacolo ottimista, che parla di amore e sesso, di sesso e amore, e di
rapporti tra uomo e donna e di soluzioni e di problemi, non ci possono essere soluzioni senza
problemi.

Scheda spettacolo:
“Sesso Zen Remix” di e con Jacopo Fo
Durata: 2 ore + intervallo
Luci
Un piazzato bianco con i controluce e i tagli, l’attore deve essere illuminato a giorno con luce ambra
e per 6 o 8 mq, dipende dal palcoscenico.
Audio:
Amplificazione adeguata allo spazio;
n.1 radiomicrofono modello lavalier, (cioè da appuntare sulla maglia),
due monitor per il palcoscenico.
Altro
n.1 tavolo rettangolare (lunghezza almeno 1,5 metri) sul palcoscenico dove l'attore può stendersi per
mimare le posizioni del rapporto sessuale (come in questo video https://www.youtube.com/watch?
v=gdyOzxnhATM)
n.1 bottiglietta d’acqua naturale
n.1 leggio
n.1 sgabello alto
n.1 camerino pulito e riscaldato, dotato di servizi igienici. Possibilità di avere acqua calda.
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