LO ZEN E L'ARTE DI FAR L'AMORE
Come far impazzire le donne a letto (e gli uomini in piedi).
Come si fa dalla A all Z. Come si prende e come si mette. Come strapazzarlo coi muscoletti
vaginali. Come frullarla più a lungo. 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.
Dov'è la clitoride. Dov'è il punto G.
Dov'è che piace di più agli uomini.
Uno spettacolo sul sesso, perversioni, deviazioni e atti di libidine. Se siete uomini, dopo aver visto
questo spettacolo, sarete più tosti di Mickey Rourke e Woody Allen messi insieme.
Dopo che l'avrete vista gridare che la metropolitana di Mosca al Vostro confronto è flaccida,
correrete per la strada di notte urlando: "Mamma, perché mi hai fatto così maschio?".
Se siete una donna state attente: questo spettacolo trasformerà la Vostra pisella in un'arma mortale,
un paradiso terrestre, un luogo di delirio e di tempesta.
Gli uomini non solo vi chiederanno il numero di telefono , ma vi telefoneranno pure.
Vorranno sposarvi, vi vorranno erigere statue, vi vorranno Presidente della Repubblica o Papa.
E se decidete di Vendervi potrete chiedere qualunque cifra.
L'Autore:
ha sofferto in gioventù di eiaculazione precoce, acne e rachitismo. Saltuariamente colpito da
impotenza, cistite e sdoppiamento della personalità, migliora la sua situazione quando incontra una
sacerdotessa indiana che gli insegna i primi rudimenti dello Yoga tantrico.
Dopodiché, intravedendo una via d'uscita, si lancia nello studio e soprattutto nella pratica. Prova di
tutto, dalla macrobiotica afrodisiaca al Kung-Fu erotico. Si esercita molto da solo, visiona milioni di
Film, romanzi, fotoromanzi e si dedica ad interviste sistematiche su argomenti scabrosi.
Quando raggiunge i 33 anni non viene crocefisso nonostante lo faccia ormai come un Dio.
Miracola centinaia di donne che finalmente si godono un rapporto sessuale.
La voce si sparge e Lui è assediato.
Il 24 luglio 1984 dichiara:"Non posso fare tutto da solo!". Quindi si da all'insegnamento, insegna il
sesso ai comunisti dalle pagine dell'Unità e poi inizia a girare il mondo tenendo corsi, conferenze e
dimostrazioni pratiche. Ormai considerato da molti un vate dell'accoppiamento armonioso, vive in
totale ascetismo sulle montagne dell'Himalaya. I maligni dicono che si sia in realtà infatuato della
moglie dello Yeti (creatura molto meno pelosa).
Jacopo Fo
Se vuoi organizzare uno spettacolo di Jacopo Fo nella tua città contatta:
Colizzi Oliviero ocolizz@libero.it tel: 348-1731100

