
TUMORISMO	
Ridere	dove	non	c’è	niente	da	ridere	

di	e	con	Arianna	Porcelli	Safonov		+	Sarah	Carla	Frasca		
	
	

Tumorismo	è	un	progetto	nato	da	un	 incontro	virtuale	tra	 l’esperienza	dolorosa	di	
Marco	 ed	 Ingrid	 Giovanelli,	 che	 hanno	 perso	 la	 loro	 piccola	 Sofia,	 a	 causa	 di	 un	
neuroblastoma	maligno,	ed	Arianna	Porcelli	Safonov,	scrittrice	e	comedian.	

Tumorismo	 è	 ideato	da	Arianna	 e	 scritto,	 a	 quattro	mani,	 con	 Sarah	Carla	 Frasca,	
tecnico	 di	 radioterapia	 all’IT	 di	 Milano	 e	 attrice	 comica.	 Uno	 spettacolo,	 a	 metà	
strada	 tra	 stand-up	 comedy	 ed	 improvvisazione	 interamente	 dedicato	 al	 tema	
oncologico,	visto	dal	punto	di	vista	comico	del	paziente	e	dell’operatore.			

I	PARTE	

Quattro	monologhi	umoristici	e	profondissimi,	 scritti	 con	 l’obiettivo	di	avvicinare	 il	
pubblico	 a	 tematiche	 che	 orbitano	 intorno	 al	 tumore	 e	 alle	 terapie	 del	 paziente	
oncologico:	a	sala	d’aspetto,	 il	rapporto	col	cambiamento	del	proprio	corpo,	con	la	
morte	e	con	la	guarigione,	i	caratteri	bizzarri	di	medici	e	tecnici,	le	mille	associazioni,	
le	diete,	la	parola	proibita	da	nominare	in	società,	tumore.		

Tutti	i	monologhi	saranno	accompagnati	dalla	performance	del	quartetto	d’archi	Les	
Fluers.	

II	PARTE	

Un	 talk	 informale,	 durante	 il	 quale	 Arianna	 intervisterà	 Sarah,	 sugli	 aneddoti	 di	
reparto,	sui	pazienti	e	le	loro	famiglie,	sui	numerosi	spunti	per	sorridere	e	cercare	di	
andare	avanti,	potenziando	quel	sorriso,	nonostante	tutto.		

Al	termine	del	talk,	il	quartetto	d’archi	Les	Fleurs	concluderà	lo	show	proponendo	un	
repertorio	di	danze	balcaniche	e	musiche	inedite	di	Paolo	Vivaldi.	

	

	

	



SUL	PALCO	

	

Arianna	Porcelli	Safonov			
(autore	e	interprete)	
	
Arianna	 Porcelli	 Safonov	 è	 scrittrice,	
comedian	 e	 performer.	 	 Di	 padre	 russo	 e	
madre	milanese,	Arianna	è	nata,	si	è	laureata	
in	 lettere	 e	 filosofia,	 con	 indirizzo	 storia	 del	
costume	 ed	 ha	 vissuto	 a	 Roma	 fino	 ai	
ventiquattro	anni.	Ha	cominciato	a	viaggiare,	
grazie	al	lavoro	di	producer	nel	settore	eventi	
internazionali,	 in	 cui	 ha	 lavorato	 per	 dieci	
anni.	 	Ha	vissuto	a	New	York	e	a	Madrid.	Nel	
2014	 è	 rientrata	 stabilmente	 in	 Italia,	
scegliendo	 di	 vivere	 in	 un	 piccolo	 borgo	 con	
dodici	abitanti,	sugli	Appennini	tra	Lombardia	
e	 Liguria.	 Con	 Fazi	 ha	 pubblicato	 due	 libri:	
Fottuta	 Campagna	 (2016)	 e	 Storie	 di	 Matti	
(2017),	 attraverso	 la	 rete	 diffonde	 i	 suoi	
monologhi	 umoristici	 dal	 forte	 sapore	 critico	
nei	confronti	del	costume	odierno,	monologhi	
che	 porta	 in	 giro	 per	 l’Italia	 attraverso	 due	
progetti:	Piaghe	e	Rìding	Tristocomico.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Sarah		Carla	Frasca		
(autore	e	interprete)	
	
Sarah	Carla	Frasca	ha	35	anni,	piemontese	di	
nascita,	milanese	di	adozione,	da	12	lavora	
come	Tecnico	di	Radioterapia	Oncologica	
all’Istituto	dei	Tumori	di	Milano.	
Nel	 2007	 frequenta	 l’accademia	 attoriale	
“Campo	Teatrale”	di	Milano.		
Per	 4	 anni	 fa	 parte	 della	 compagnia	 di	 teatro	
“Coincidenze”,	dal	2013	al	2016	segue	corsi	di	
formazione	e	seminari	sull’	attore	comico		con	
Alessandra	Faiella.	
Nel	 2017	 partecipa	 al	 Laboratorio	 di	 Zelig	
“Donne	Moderne”	 dove	 si	 esibisce	 con	 i	 suoi	
monologhi.	
E’	 co-autrice	 di	 una	 favola	 illustrata	 per	
l’infanzia,	 in	 cui	 la	 radioterapia	 viene	
rappresentata	 attraverso	 la	 metafora	 di	 un	
viaggio	nello	spazio	 (“Il	gatto	che	aveva	perso	
la	coda”	Ed.	Carthusia,	Milano,	2010	)	
Nel	2017	ha	fatto	un	Master	in	Humor	Therapy	
e	 pubblicato	 un	 lavoro	 scientifico	 sulla	
relazione	umoristica	tra	paziente	oncologico	e	
operatore	sanitario.	
Si	 sta	 per	 laureare	 in	 Psicologia	 e	 ha	 il	 sogno	 di	 formare	 le	 professioni	 delle	 relazioni	 d’aiuto	
sull’intelligenza	emotiva	e	comunicazione	empatica.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


