
 
 
 
 
 

 
IL TEATRO COPPOLA, VALENTINA NAPPI E MONICA STAMBRINI 

PRESENTANO 
 

VIENI?  
 

CATANIA PORNFEST 2019 
 

 
Dal 24 al 26 maggio, presso il Teatro Coppola – Teatro dei Cittadini di Catania, avrà luogo la prima 

edizione di Vieni? | Catania PornFest, il festival integralmente dedicato alla cultura porno e a tutte le sue 
declinazioni. 

Solleticati dalla reazione del pubblico durante l’incontro con Valentina Nappi e Monica Stambrini (dopo 
la proiezione di “Queen Kong” e “ISVN”) e desiderosi di altri momenti collettivi in cui ragionare di porno e 
sessualità, gli occupanti del Teatro Coppola hanno deciso di dare vita a un vero e proprio festival. 

A partire dal 22 maggio, una nutrita serie di mostre e incontri condurrà il pubblico verso un fine 
settimana ricco di proiezioni, performance, seminari, reading letterari e ospiti nazionali e internazionali, fino 
alla serata conclusiva in cui il vincitore del concorso di cortometraggi “Vieni Fuori!” verrà premiato da una 
giuria d’eccezione. 

Il Festival si propone di diventare anche un momento di scambio e collaborazione tra le varie realtà 
catanesi che animano la vita culturale della città. Ed ecco allora che il 22 maggio, presso lo spazio espositivo 
viadelprincipe, verrà inaugurata la collettiva fotografica squisitamente pornografica “viadelporno”, che 
ospiterà due progetti editoriali dello studio CINQUENOVENOVE, il progetto “Fetish Dolls” con Aisha Kandisha 
& Voodoo Doll prodotto da Lègami Experience Catania e Deviant Love Palermo, “Fontana di sperma” di Luca 
Donnini, “Eromata” di Luca Mata, “FKN’R” di a̶n̶o̶n̶ı̶m̶o, “Leda Local Dimming” di Ricky Caruso con Leda 
Gheriglio e il progetto fotografico di Anita Dadà.  

Giovedì 23 maggio alle ore 18.00, presso Sartoria Editoriale, Balloon | Contemporary Art and 
Publishing e l’associazione culturale Avaja presentano la mostra collettiva “Membro/a” a cura di Valentina 
Barbagallo e Giuseppe Mendolia Calella, proponendo le opere di Francesco Balsamo, Giovanna Brogna 
Sonnino, canecapovolto, Laura Cantale, Simone Caruso, Rita Casdia, Irene Catania, Alice Grassi, Gianluca 
Normanno, Maurizio Pometti, che attraverso diversi medium analizzano e raccontano visivamente il corpo 
umano dal punto di vista dell’erotismo e nel contesto sessuale pornografico. 

Alle ore 19.00, presso Vermut – Salumeria Bar, l’aperitivo a tema #PornFood accompagna 
l’inaugurazione della mostra d’illustrazione “Eroto Mani” dell’artista Lydia Giordano, a cui si deve anche la 
realizzazione dell’illustrazione e dei loghi della manifestazione. 

 
Il venerdì 24 maggio alle ore 18.00 presso il Teatro Coppola, la pornostar Valentina Nappi apre 

ufficialmente il Festival con il format “Valentina Nappi Presents”, momento di incontro e riflessione sui 
giudizi e le categorie che la gente attribuisce – erroneamente – al porno.  

Segue la proiezione del film “Cumper – The Erotic Family” di Rosario Gallardo (Italia, 2019), 
l’appassionante vicenda di quattro persone legate dal desiderio che grazie al sesso prendono consapevolezza 
del proprio rapporto. Alle ore 20.00, l’aperitivo a cura di Rocket From The Kitchen viene intervallato 
dall’installazione audiovisiva “YouBorn – la petit mort” di e con Roberta Castorina e Sebastiano Sicurezza. 

Alle 21.00, Mario La Monaca del collettivo Ext-1 e il musicista Santi Costanzo propongono il 
cortometraggio estemporaneo (proiezione VHS e sonorizzazione live) “Sorella Molesta”. Alle 21.30 l’autore 
Guido Celli legge un’antologia di brani tratti da “M’ha detto Rachele” e “Desiderio.Excerpta”. Alle 22.00 la 



proiezione del docu-film “Mignon” di Massimo Alì Mohammad (Italia 2013, produzione FeedBack) racconta 
la vicenda dello storico cinema a luci rosse di Ferrara, costruito all’interno di una chiesa sconsacrata. La prima 
giornata del Catania PornFest chiude quindi con il #PornParty Dj Set, dalle ore 23.30 in poi. 

 
Il sabato 25 maggio si apre con il format “Valentina Nappi Presents” condotto dalla pornostar Valentina 

Nappi. Alle ore 19.00 Alice Scornajenghi di “Ossì – Fanzine Erotica” incontra il pubblico e presenta la mission 
dichiarata della loro rivista di controcultura porno: “un giornaletto porno fatto bene, interamente 
autoprodotto, di cui ogni numero esce solo in 350 copie, tutte numerate a mano”. Alle ore 20.00 l’aperitivo 
curato da Rocket From The Kitchen è intervallato dall’installazione audiovisiva “YouBorn – la petit mort” di 
e con Roberta Castorina e Sebastiano Sicurezza e dalla selezione cinematografica di porno vintage 
“Archeoporno – archivio instabile temporaneo di attori e tessuti morti” a cura di Emiliano Cinquerrui. 
Alle ore 21.00 l’artista sperimentale Werther Germondari incontra il pubblico e presenta la retrospettiva 
dedicata al suo cinema, incluse le opere realizzate in co-regia con Maria Laura Spagnoli: “Smack”, “Pow”, 
“FuckOugh”, “Happy Hour”, “Scrotalus”, “Be Brief” e “Sado Vegan Session”. 

Alle ore 22.00 la sex worker, attivista, dominatrice e performer francese Marianne Chargois propone 
due performance live, “Golden Flux” e “The Sewers of Heterosexuality”. 

Alle ore 23.00 la proiezione del queer movie “Take Me Like The Sea” di Salty Cheri (Berlino, 2016) 
indaga il rapporto tra musica classica e sessualità. Da mezzanotte in poi, presso il locale Afrobar, il party all 
night long “FREE ENTRY” chiude la fittissima programmazione della seconda giornata del Catania PornFest. 

 
La domenica 26 maggio, giornata conclusiva del Festival, inizia alle ore 16.00 al Teatro Coppola con il 

seminario “Intro”, un approfondimento del rapporto tra cinema porno, spettatore, sguardo e desiderio, nato 
da uno studio svolto tra il 1995 e il 1997 da canecapovolto e curato dal professore Alessandro De Filippo. 

Alle ore 18.00 il consueto appuntamento con il format “Valentina Nappi Presents” condotto dalla 
pornostar Valentina Nappi. Alle ore 19.00 l’aperitivo curato da Rocket From The Kitchen è intervallato 
dall’installazione audiovisiva “YouBorn – la petit mort” di e con Roberta Castorina e Sebastiano Sicurezza e 
dalla selezione cinematografica di porno vintage “Archeoporno – archivio instabile temporaneo di attori e 
tessuti morti” a cura di Emiliano Cinquerrui. 

Alle ore 20.00 l’artista e attrice Lydia Giordano legge un’antologia di brani tratti da “Uroboro” 
(Ensemble, 2019) della scrittrice, modella e videomaker Leda Gheriglio; segue incontro/dibattito con 
l’autrice.  

Alle ore 20.30 la proiezione della selezione dei cortometraggi porno in concorso a “Vieni Fuori!”, il 
contest indetto dal Catania PornFest, richiede la partecipazione del pubblico come giurato ex aequo della 
giuria di addetti ai lavori presente in sala. Alle ore 22.30 la BDSM performance “The Fetish Dolls” di e con 
Aisha Kandisha & Voodoo Doll con l’ospite Adrenalina Cole anticipa la premiazione ufficiale del miglior 
cortometraggio vincitore del premio Vieni Fuori | Catania PornFest 2019. 

 
 
La manifestazione è realizzata grazie al supporto e alla collaborazione del Teatro Coppola – Teatro dei 

Cittadini, Sartoria Editoriale, Balloon Project, Avaja, viadelprincipe, KINA, Vermut - Salumeria Bar, IBRIDI, 
Rocket From The Kitchen e Ground’s Oranges. 
 
 
    

 
 
 

 
 



PORNOTOPIA 
 

MANIFESTO CATANIA PORNFEST 
 

 
“Il	piacere	è	momentaneo,	la	posizione	è	ridicola	ed	è	dannatamente	

costoso” - Philip Stanhope, IV conte di Chesterfield 

 
Ancora storditi dall’incontro-proiezione-dibattito occorso presso il Teatro Coppola con 
Monica Stambrini e Valentina Nappi, che ci legavano etericamente alla loro opera, noi, 
pavidi e decorosissimi occupanti del suddetto spazio-collettore di devianze, e loro, ben più 
solide ed efficienti produttrici d’immagini, senza remore Vi offriamo il primo Catania 
PornFest per corromperVi blandamente o ricordarVi mai dismesse abitudini fortunate e 
improduttive. 
 
Quello stordimento derivava dall’aver, temporaneamente e senza turgori avanguardistici, 
sospeso la cupa e forzosa clandestinità del consumo di materiale pornografico, in una 
condivisione sorprendente e atarassica di temi, contenuti, provocazioni, giudizi, che 
intendiamo con il Catania PornFest riproporre, approfondire, disattendere. 
 
Film inediti o dimenticati, segni anatomici, letteratura genitale, erotografie, performance 
interrotte: per liberarsi finalmente dalla memoria periferica che, incessante, ci ricorda che 
dove c’era il più antico e nobile cinema porno catanese, adesso vendono cheeseburger. 
 

“Il	dominio	dell'istinto,	mediante	la	ragione	e	la	libera	volontà,	

impone	indubbiamente	un'ascesi,	affinché	le	manifestazioni	affettive	

della	vita	umana	siano	secondo	il	retto	ordine	e	in	particolare	per	

l'osservanza	dell’incontinenza	periodica” – Papa Paolo VI 
 
 
 

Info e contatti: 

Ufficio Stampa | Vieni? Catania PornFest 
mail: cataniapornfest@teatrocoppola.it 
sito web: www.cataniapornfest.com 
FB: Vieni? | Catania PornFest 
IG: vieni_cataniapf 

 
 

Teatro Coppola – Teatro dei Cittadini 
Via del Vecchio Bastione 9, 95131 Catania (CT) 

sito web: www.teatrocoppola.it 
FB: Teatro Coppola – Teatro dei Cittadini 

IG: teatrocoppola_ 


