Il Rìding Tristocomico
di e con Arianna

Porcelli Safonov

Il reading show di Arianna Porcelli Safonov è “Rìding Tristocomico”. Perché?
Fa ridere, ma con quel fondo di smascheramento sociale che risveglia il pensiero
critico. E’ un format che propone la defibrillazione mentale attraverso il sorriso
intelligente. Nei suoi monologhi satirici, la scaletta è in continua evoluzione. Un
Rìding non è mai uguale all'altro, i pezzi classici viaggiano accanto alle nuove
produzioni. Ciò che non cambia è il tema: una collezione di provocazioni e
riflessioni sui dettami della vita contemporanea spacciati per ultime tendenze.
La comicità come pensiero critico, la creatività come indagine sociale,
l’osservazione profonda di costumi contemporanei sono la cifra di Arianna
Porcelli Safonov. Il suo sguardo lucido e ironico suscita piccoli focolai di
sommossa intellettuale in una risata. La reazione provocata dai suoi monologhi
tristocomici è inaspettata: è uno schiaffo, un sintomo di purificazione dalle
finzioni dell’oggi.

Tratto dal blog umoristico di Madame Pipì e dai libri pubblicati da Safonov per
Fazi Editore (Fottuta Campagna e Storie di Matti) il Rìding Tristocomico è
sintesi di linguaggi: spazia dal vocabolario più ricercato a espressioni gergali
quotidiane. Le atmosfere sono ora inquietanti ora talmente rasserenanti da
svelare i paradossi della società.
In solitaria, oppure accompagnata dalle contaminazioni elettroniche del duo
Mowman nel progetto Elettrocausticae, l’artista coglie le nostre contraddizioni
riportandole al loro giusto contesto. Il mondo surreale del felice Occidente in
cui cerchiamo di sopravvivere è visto sotto la luce impietosa della sua lucida
comicità.
L’eleganza espositiva, l’esercizio del recupero grammaticale in un’epoca in cui
scriviamo perkè, ma anche i concetti elevati tradotti in contesti quotidiani
fanno di Arianna Porcelli Safonov una regina della comicità acuta, irriverente e
rivoluzionaria. Da sempre la comicità è forma di denuncia e ribellione.

https://www.ariannaporcellisafonov.com/
https://www.facebook.com/ariannasafonov/
https://www.instagram.com/ariannaporcellisafonov/?hl=it

Biografia
Arianna Porcelli Safonov è nata a Roma da papà russo e mamma ligure ed è
laureata in Lettere e Filosofia con indirizzo storia del costume. Ha vissuto a New
York e a Madrid e ha lavorato per dieci anni nell’organizzazione di eventi
internazionali, viaggiando con le produzioni fino al 2010, quando ha deciso di
lasciare la sua professione di project manager per dedicarsi full- time alla
scrittura.
Da qui le collaborazioni con alcune compagnie di teatro contemporaneo e
l’apertura del blog di racconti umoristici Madame Pipì. Nel 2014, rientrata in
Italia, ha pubblicato il suo primo libro per Fazi Editore, Fottuta Campagna,
frutto dell’esperienza vissuta in solitaria sugli Appennini tra Lombardia e
Liguria. Dal 2015 è in tour con diversi progetti di satira e critica umoristica al
costume sociale italiano: Piaghe, il Rìding Tristocomico, Diritto civile e altre
parolacce, Cibo, vino e altri castighi sociali. Nel 2017 ha pubblicato il libro
Storie di Matti (Fazi Editore). Dal prossimo autunno sarà protagonista su

laeffe, la tv di Feltrinelli, del nuovo programma “Scappo dalla città”.

Il Blog di Madame Pipì
Il Blog di Madame Pipì è il contenitore di piccole e gravi verità celate. La
penna di Arianna Porcelli Safonov guarda il mondo che ci piace e dipinge
scene di follia sociale quotidiana, sinfonie di disagio contemporaneo.
La dipendenza dai social, lo snobismo dell’arte indipendente, il mondo della
comunicazione e del lavoro giovanile non retribuito, il business del biologico e
l’illusione di poter vivere un ideale di purezza. I modelli di vita che tutti
inseguono nelle metropoli.

