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Transisters è un club di sole donne autoconvocatesi agli inizi degli anni duemila e seguenti per andare 
oltre rispetto al femminismo, alle quote rosa alle suffragette e tutto quello che sa di esclusione come il 

soroptimist o come le suore di clausura.
Al posto della carriera dei soldi della fede del potere della politica, le transisters mettono l’arte, la bel-
lezza, il piacere, il bello, lo spettacolo e tutto quanto può fare entertainment, nel senso di attrazione più 

intrattenimento più divertimento.
Alla vecchia fratellanza/fraternità sostituiamo come “leva il punto di appoggio” la nuova sorellanza, mix 

di femminilità e buon senso, di praticità e di eleganza.
Per questo le nuove “sorelle della costa”, bad girls e corsare accettano e cooptano anche lesbica ed anche 

transessuali, purché belle e brave.
Per lo spettacolo l’unità minima è di tre elementi, una e trina che in piena autonomia e outsourcing si 

recano presso clubs, discoteche, balere, studios radiotelevisivi, sfi late di moda, fi ere, mostre, sagre, con-
corsi, kermesse, feste e festival di ogni genere.

Le transisters da spettacolo sono ballerine, spogliarelliste, lap dancers, cubiste, ragazze immagine
Fanno anche danza del ventre, hanno lanciato (sono state le prime) il genere burlesque, ecc..

Sono anche cantanti, vocalists, conduttrici e presentatici, dee-j e vee-j e, sempre nella formazione minima 
una e trina, sono nel mondo le prime c-j, cee-j, non come il sopranome di Pamela Anderson in Baywatch 

ma come CD-JOCKEY, consol-jockey, computer-jockey, cyber-jockey; possono cioè allestire un mini circus, 
una mini circotheque, anche nei privée dei clubs, di son-et-lumière, di musica e immagini dal vivo on-site 

e di inteazione online con canzoni altrui (DJ), con video altrui (VJ con proprie vocalist.
Cioè: un vero e proprio c-j set.

Le Transisters possono presentarsi in trio con una vera trans e non più di una assolutamente indistinguibi-
le per genere e bellezza dalle altre ladies, maggiorate e bombardone ma non carampane!

Vere e proprie pin-up, vere e proprie sexy ladies che si affi ancano ai DJ residents alla cubiste, alle paliste, 
alle attrazioni del locale dando luogo al CJ set che presenta moduli di quindici minuti di musica da ballo 

con relativi video clip, seguendo un fi l rouge che va da Guetta ai Black Eyed Peas, da Sinclar  a Lady Gaga 
da Jennifer Lopez  e Nelly Furtado passando per Shakira. 

Il tutto, visuale, audiovisivo, musicale sul posto ed in rete con radio Truman TV.

Transisters is a women’s club founded in the early 2000s with the objective of going beyond feminism, 

sisterhoods and all the like. They also accept lesbians and transsexuals, when beautiful and gifted.

The Transisters value art, beauty, pleasure, entertainment and enjoyment. Their cornerstone is a mix of 

femininity, common sense and elegance. 

For shows in clubs, discos, ballrooms, radio and TV studios, fashion shows, fairs, exhibitions, contests 

and the like, the minimum number of these showgirls is three. 

In each trio, there are strippers, lap, cube, pole, belly dancers, etc. but not only that. They are also sin-

gers, vocalists, presenters, DJs and VJs . They started the lady burlesque genre. 

These trios truly are the fi rst CJs, that is to say: CD jockeys, consol jockeys, computer jockeys, cyber 

jockeys.. In other words, they can set up mini discos or  “circothecs” of sun-and-lumière and  on site live 

music everywhere . They can interact as vocalists with other artists’ songs (DJs) and videos (VJs). To sum 

up they are true CJ sets.

A trio can include a beautiful trans quite undistinguishable from the other ladies. They are pin-ups, sexy 

ladies who can work alongside the DJs and the other attractions of a venue creating modules of 15 minu-

tes of dance and video clips going fron Guetta to Black Eyed Peas, from Sinclar to Lady Gaga, from Jennifer 

Lopez to Nelly Furtado and Shakira.

The modules are visual, audiovisual and musical both on location and on radio TV Truman.
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