
NON C’È PIÙ IL SESSO DI UNA VOLTA.
PER FORTUNA.



#IL PROGETTO

In Italia crescere è vietato ai minori: 
l’educazione sessuale è un tema che divide e scandalizza 

ed è bandita da quasi tutte le lezioni.   
Ora un gruppo di ragazzi e ragazze ha deciso  di portarlcela:

ha realizzato “Edoné - La sindrome di Eva”
una fiction da proiettare nelle scuole. 

Si parlerà di consenso, masturbazione, pornografia, sextoys, sexting,
coppia, identità, consenso, BDSM, voyerismo. 



TITOLO: Edoné la Sindrome di Eva
DURATA: 61’
FORMATO DI RIPRESA: 4K
SOGGETTO: Cinque adolescenti di oggi. Una festa senza limiti, l'arrivo della polizia, la fuga 
in un bosco sospeso nel tempo, una strana casa che sembra uscita dalla rivoluzione 
sessuale degli anni 70. Quadri e oggetti erotici, un diario misterioso, un segreto di famiglia 
dimenticato da anni sono solo l’inizio di un viaggio alla ricerca di sé. 

I RAGAZZI RACCONTANO: Abbiamo iniziato a scrivere con alcuni argomenti in mente e, 
in un flusso creativo in divenire, abbiamo creato il film. Oggi, se riguardiamo indietro, 
ci rendiamo conto che i pilastri del racconto sono la consapevolezza e l'accettazione di sé, 
il consenso, l’autenticità e il piacere.
Il nostro più grande augurio è questo: che ogni ragazzo e ragazza sia capace di vedersi in 
tutte le proprie crepe e ferite, in tutte la proprie bellezze e particolarità. 
Che ognuno ci stia alla sfida di farsi conoscere. 
Il sesso per noi è bello e basta. 
Cosa dobbiamo aggiungere?

#SUL FILM DEI RAGAZZI





Sin dalle prime fasi il progetto è stato supervisionato dai documentaristi Anna Pollio e Lucio Basadonne e dallo sceneggiatore e scrittore Michele 
Vaccari: hanno filmato ed archiviato ogni fase, dai provini ai videomessaggi, per raccontare con un documentario il viaggio, personale e creativo, 
degli 8 protagonisti.
Seguiremo la loro crescita, la realizzazione del film e il momento in cui i giovani creativi lo porteranno nelle scuole. Condivideranno le loro idee 
con i coetanei, parlando liberamente di corpo e di piacere.

Nell’ Italia del 2020 la maggioranza dei ragazzi dai 12 anni in su fa uso quasi quotidiano della pornografia: ma sarà possibile raccontare nelle 
scuole i mille volti della sessualità con rispetto e leggerezza senza le paure e la pesantezza del mondo adulto? 
Si può raccontare un mondo dove l'erotismo si mostra per ciò che è, fuori dalla gabbia ideologica del proibito in cui è da sempre relegato?

#IL MAKING OF





#FAQ

Ma non ho capito: è un film? Un documentario?
Il progetto è composto da due opere: il film di  fiction “Edoné la sindrome di Eva” 

girato, senza censura e ipocrisia, dai ragazzi per i ragazzi. 
Making (of) Love è invece un documentario creativo che mescola il film di fiction con 

la sua realizzazione, esplorando la vita degli 8 protagonisti. 

A che punto siete?
“Edoné - La sindrome di Eva” è pronto. Gli autori lo 

porteranno nelle scuole Italiane a Marzo 2021 e ad Aprile in quelle 
norvegesi:  il documentario seguirà anche questa fase del progetto. Le riprese 

della parte documentaristica termineranno ad metà 2021.

Ma qualcosa a puntate?
È previsto  un cut di cinque puntate da 30 minuti circa.

Potreste farci un libro!
Lo trovi in libreria. Uscito per Fabbri “Making of Love - Parliamo di sesso”  porta  alla 

luce i temi del film e nel documentario. 



O�cial website: makingo�ove.it
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