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The cover by Andrea Saltini

Energetic and ubiquitous, brilliant and seemingly unregulated artist; with care and attention for the concept, combining in his 
work an unstoppable fever for experimentation and a unique, original sign. His works are exposed in occasions and prestigious 
venues in Italy and abroad, such as the 55th Venice Biennale, Zamek Kultury Centrum in Poznan (Poland), the Museum of Splen-
dor in Giulianova, Castel dell’Ovo in Naples, as well as in institutions in Switzerland, Paris, Buenos Aires.
Saltini has received several national and international awards and is represented in Italy and abroad by several galleries.

For the “Eroticism Special” of fermomag he offers Untitled (Erbosa è la vita morbosa è la sete), 2015
www.andreasaltini.com

La copertina di Andrea Saltini
Energico e ubiquo artista, geniale e solo apparentemente sregolato, con cura e attenzione per il concetto, unisce nella propria opera 
un’inarrestabile febbre per la sperimentazione e un inconfondibile, originalissimo segno. Le sue opere sono presenti in occasioni e 
sedi prestigiose in Italia e all’estero, come la 55a Biennale di Venezia, lo Zamek Centrum Kultury di Poznan (Polonia), il Museo dello 
Splendore di Giulinanova, Castel dell’Ovo di Napoli, oltre che in istituzioni in Svizzera, Parigi, Buenos Aires.

Saltini ha ottenuto vari riconoscimenti nazionali e internazionali ed è rappresentato in Italia e all’estero da diverse gallerie.

Per lo “Speciale Erotismo” di fermomag propone Senza titolo (Erbosa è la vita morbosa è la sete), 2015

www.andreasaltini.com
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Q
uesto numero nasce da un concorso. “L’erotismo sulle orme di 
Anaïs Nin” era il titolo, e ad aggiudicarselo è stata Gaia Pece, con il 
racconto che qui pubblichiamo, Il sesso tra loro due. Alla vincitrice è 
dedicato lo “Speciale erotismo”, e ci complimentiamo per lo stile e 
l’originalità con cui ha affrontato un argomento che a prima vista può 

sembrare banale, ma a conti fatti è difficilissimo: troppo facile scadere nella volgarità, 
troppo facile scrivere pagine inserendo un episodio di sesso senza chiedersi se “ero-
tismo” è solo quello, o ancora troppo facile essere talmente “soft” da risultare niente 
affatto erotici. Gaia Pece ci ha coinvolti, ci ha stupiti, ci ha anche un po’ scandalizzati, 
ed era quello che volevamo.

Abbiamo quindi pensato di costruire un intero magazine che avesse come fil rouge 
l’eros, chiedendoci, prima di tutto, come interpretarlo. Non solo sesso, nonostante 
la definizione del dizionario Treccani lo identifichi con “l’insieme delle manifestazioni 
dell’istinto sessuale sia sul piano psicologico e affettivo sia su quello comportamenta-
le”. Per fermomag l’erotismo ha strettamente a che fare con il desiderio, e nella nostra 
visione anche con un pizzico di ironia che riesca a sdrammatizzarlo, che lo porti alla 
quotidianità con leggerezza ed eleganza.

E se eros è quasi sempre donna, per la cover abbiamo deliberatamente scelto il ri-
tratto di un ragazzo, una delle più recenti opere dell’artista Andrea Saltini: bellissimo, 
circondato da fenicotteri, e con quell’atteggiamento estatico dipinto sul volto di chi 
vive la rivelazione di una forza fondamentale dell’universo. 

Come da nostro stile, vi proponiamo articoli che spaziano dall’arte al design, sfioran-
do alcuni must assoluti dell’erotismo e facendovi scoprire illustratori e fotografi che 
offrono visioni sfaccettate e sensoriali del piacere. La pittura è dedicata a Balthus, del 
quale si è da poco conclusa una strepitosa retrospettiva a Roma che ha indagato a 
fondo la sua poetica e ha mostrato opere di qualità inarrivabile. Per la fotografia, vi 
proponiamo Turi Avola, accanto a un caposaldo indiscusso del nudo femminile, il ca-
lendario Pirelli, che per il 2016 è stato realizzato con gli scatti – quasi esclusivamente 
castissimi – di  Annie Leibovitz. Troppo comodo scegliere, tra gli illustratori, quelli più 
famosi, le cui forme femminili sono parte dell’immaginario erotico di tanti… e allora 
vi vogliamo sorprendere con l’ironia beffarda di Grazia Nidasio e il suo Gabriele 
D’Annunzio con la Marchesa Rudinì, perché troviamo i disegni deliziosi e allo stesso 
tempo dissacranti di un mito che l’autrice presenta in tutina da notte.

Ancora, per completare il panorama erotico: le memorabili scene cinematografiche 
che culminano nel dialogo tra Eve Marie Saint e Cary Grant in North by Northwest 
di Alfred Hitchcock, il Burlesque raffinatissimo di Betty Rose, e l’emblema della sen-
sualità femminile: il tacco a spillo che fa sognare chi lo osserva indossato su gambe 
mozzafiato. Last but not the least, Luigi Alfieri, tornato dalla Thailandia, ci ha offerto 
un piccolo racconto inedito corredato di sue foto. Protagonista? L’orchidea, of course: 
esiste un fiore più sensuale?

E ora buona, eccitante lettura, a tutti voi!

T
his issue is the result of a competition. “Eroticism in the footsteps of Anaïs 
Nin” was the title, and the winner was Gaia Pece, with the story published 
here, The Sex Between The Two Of Them. To the winner is dedicated the “erot-
icism Special”, and we congratulate with her for style and originality with 
which she dealt with a subject that at first glance may seem ordinary, but on 

balance it is difficult. It is too easy to lapse into vulgarity, too easy to write pages by 
inserting a sex episode without wondering if “eroticism” is just that, or even too easy 
to be so “soft” as to be not at all erotic. Gaia Pece has involved us, amazed us, even 
made us a bit ‘shocked, and it was what we wanted.

So we decided to build an entire magazine that had eros as its leitmotif, asking us, 
first of all, how to interpret it. Not just sex, although the definition of Treccani dictio-
nary identifies it with “all the manifestations of the sexual instinct on both the psycho-
logical and emotional level and behavior.” For Fermomag eroticism has strictly to do 
with desire, and in our view, even with a touch of irony that is able to downplay it, 
which leads to daily life with lightness and elegance.

And if eros is almost always women, for the cover we deliberately chose the portrait 
of a boy, one of the last works by the artist Andrea Saltini: beautiful, surrounded by 
flamingos, and with that ecstatic attitude painted on the face of those who live the 
revelation of a fundamental force of the universe.

According to our style, we offer articles ranging from art to design, skimming some 
absolute must  of eroticism and allowing you to discover illustrators and photogra-
phers who offer faceted visions and sensory pleasure. Painting is dedicated to Balthus, 
whom is just finished an amazing retrospective in Rome that investigated thoroughly 
and showed his poetic works of unparalleled quality. For photography, we propose 
Turi Avola, next to an undisputed cornerstone of the female nude, the Pirelli calendar, 
which for 2016 was realized with the shots - almost entirely chaste – by Annie Leibo-
vitz. Too easy to choose among the illustrators, the most famous ones, whose feminine 
forms are part of the erotic imagination of so many people ... and then I want to 
impress you with the mocking irony of Grazia Nidasio and her Gabriele D’Annunzio 
with the Marquise Rudini, because we find the delicious designs and at the same time 
debunking of a myth that the author presents in night suit.

Still, to complete the erotic scene: the memorable movie scenes that culminate in the 
dialogue between Eve Marie Saint and Cary Grant in North by Northwest by Alfred 
Hitchcock, the refined Burlesque by Betty Rose, and the emblem of female sensuality: 
the stiletto heel which has fascinated the observer worn on stunning legs. Last but not 
least, Luigi Alfieri, recently returned from Thailand, offered us a small unpublished 
accompanied tale of his photos. Protagonist? The orchid, of course: is there a more 
sensual flower?

And now good, exciting reading, to all of you!
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A 
lei piaceva l’intimo nero, la faceva sentire un po’ puttana, soprattutto 
quando le prendevano quelle strane voglie di fare l’amore e gli telefonava. 
Talvolta lo facevano al telefono, l’amore, capitava. Più spesso si ritrovava-
no là, in una stanza di lusso di un albergo di lusso. E capitava anche che 
cenassero là, quando i giochi potevano prolungarsi di qualche ora. Non 

era mai capitato che si fermassero fino al mattino seguente.

Lei, di nero, quella sera indossava solo le calze, autoreggenti e ben visibili dallo spacco late-
rale del tubino. Sotto, nient’altro. I capelli biondo platino e le labbra rosso fuoco la rendevano 
appariscente, volutamente zoccola. Lui impazziva per la Monroe e a lei piaceva imitarla. 

A lui piaceva esibirla, faceva parte del gioco anche quello. Seduti a tavola, lei doveva 
girare le spalle all’ingresso: chi entrava doveva notare la sua schiena, nuda e lasciva, e il 
suo culo sodo, ore di dura palestra. Lei aveva dieci anni più di lui e ne dimostrava dieci 
di meno. E a volte le chiedeva di andare alla toilette solo per poter guardare quelle due 
natiche che si scuotevano sui tacchi a spillo. Altre volte, invece, le chiedeva di indossare 
scollature imbarazzanti o di farsi trovare nuda sotto il vestito, come quella sera. 

Giocavano, col sesso, ma era tutto circoscritto a quel ristorante e a quella camera 
d’albergo. Nella vita privata, era tutto diverso.

Quella volta, lei aveva ottenuto carta bianca e ora lui, ignaro e in balia della volontà 
di lei, si ritrovava completamento nudo, riverso sul letto. 

Iniziava spesso così, ma stavolta lei lo aveva legato, prima di fare una breve telefonata. 

Quasi subito una mano leggera bussò alla porta. Alla vista dell’uomo che entrò, lui 
sgranò gli occhi per la sorpresa. Lei però vi lesse anche incertezza e, forse, un guizzo 
di aspettativa.

“Preferisci che lui lecchi te o me?” gli chiese. Ora era seduta sul letto, con le sole 
autoreggenti. Le gambe, leggermente aperte, la rendevano terribilmente esposta.

“Cosa? No…” sibilò lui, in un refolo di sottomissione, perdendo il filo di ciò che stava 
pensando.

“Se non scegli tu, lui ne avrà per tutti e due” lo pungolò lei. Sembrava quasi divertita. 

“Allora solo a me” decise, subendo il ghigno soddisfatto della donna.

E così lei osservò come potesse essere un uomo che ne succhiava un altro. Di come 
una bocca potesse avvolgersi, chiudersi e muoversi attorno a quel pezzo di carne che, 
vuoi per la stranezza della situazione, vuoi perché gli piaceva davvero tanto, sembra-
va più turgida del solito.

Studiò movimenti di lingua che salivano e scendevano e avviluppavano, mentre le anche di 
lui cominciavano ad agitarsi, impedite dai legacci che lo trattenevano al letto. Sentì i gemiti, 
prima strozzati dalla vergogna e poi sempre più convinti, salire da quella gola esposta 
e uscire poi in guaiti, in versi disumani, come se il piacere lo stesse strozzando.

S
he liked black underwear, it made her feel a little bitch, especially when taking 
those weird cravings to make love and she phoned him. Sometimes they did it 
on the phone, love, it happened. More often they met there, in a luxury room in 
a luxury hotel. It also happened that they had dinner there, when their games 
could be prolonged a few hours. It had never happened to them to stop until the 

next morning.

She, talking about black, that night wore only black stockings, clearly visible from the side 
slits of the dress. Under it, nothing else. The platinum blonde hair and red lips made her 
flashy, deliberately slut. He went wild for Monroe and she liked to imitate her.

He liked to show her around, it was part of the game too. Sitting at the table, she had to 
turn her back to the entrance: anyone entering had to see her back, naked and lascivious, 
and her firm ass, hours of hard gym. She was ten years older and looked ten years 
younger. And sometimes he asked her to go to the toilet only to watch those two buttocks 
the stilettos shook. Other times, however, asked her to wear embarrassing necklines or 
being found naked under the dress, like that night.

They were playing, with sex, but it was all confined to the restaurant and to the hotel room. 
In private life, it was all different.

That time, she had been given carte blanche and now he, unaware and at her mercy, found 
himself completely naked, lying on the bed.

It often began like that, but this time she had tied him, before making a brief phone call.

Almost immediately a light hand knocked on the door. At the sight of the man who entered, 
he stared at him in surprise. But she also read there uncertainty and perhaps a flicker of 
expectation.

“Would you rather that he lick you or me?” She asked. Now she sat on the bed, with only 
the stockings on. Legs slightly parted, made her terribly exposed.

“What? No ... “he hissed, in a gust of submission, losing the thread of what he was 
thinking.

“If you do not choose, he will have to do both,” she prodded. She seemed almost amused.

“Then just me,” he decided, undergoing the satisfied grin of the woman.

And so she watched how it was when a man sucked another. How a mouth could wrap, 
close and move around that piece of meat that, either by the strangeness of the situation, 
or because he really liked so much, seemed more turgid than usual.

She studied the tongue movements that rose and fell and enveloped, while his hips also 
began to stir, hindered by the restraints that held him to the bed. She heard the groans, first 
strangled by shame and then more and more convinced, up from the exposed throat and 
then go out in yelps, in inhuman ways, as if the pleasure were choking him.
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Vide per la prima volta un uomo ingoiarne un altro e quella visione la scaldò. Si eccitò 
ad osservarlo mentre godeva, ne riconobbe i lievi movimenti delle labbra, lo strizzare 
degli occhi nel momento del culmine, e quel movimento improvviso del capo, quella 
specie di strattone che concludeva il suo giro di giostra.

Si sentì bagnata e con la necessità, urgente, di essere soddisfatta. Non voleva altro, 
in quel momento, se non di essere riempita da carne dura, maschia, e di essere stru-
sciata e tappata e vilipesa fino al limite della decenza. Poi sarebbe arrivato il piacere, 
prolungato, ritardato, elettrico, come piaceva a lei. E, dopo, avrebbe giocato a farsi 
titillare la pelle nuda, i capezzoli irretiti e la nuca sensibile. E poi, forse, se la voglia di 
lui si fosse ancora presentata, avrebbe concesso le sue terga, dandogli quel piacere 
che lui apprezzava così tanto.

Congedarono l’intruso velocemente. Poi lei lo supplicò di scoparla subito. E lui, anco-
ra tremante per l’esperienza diversa – e sublime! – che gli aveva perforato la pancia e 
l’immaginario, cominciò ad accarezzarsi con mano esperta, per ritrovarsi. La penetrò 
con tutta la rabbia di un animale umiliato – si sentiva piccolo per quello che lei ave-
va orchestrato – finché da ultimo, in segno di ricompensa e di riconciliazione, lei gli 
concesse davvero il suo secondo trofeo, il buco tra le colline. 

Era notte fonda quando, ancora languidi e stremati, si salutarono nel parcheggio 
dell’albergo. Ognuno a casa, con la propria auto.

Lei, in macchina, tolse le autoreggenti e infilò un panta. Sostituì i tacchi a spillo con 
due ballerine. Mise un cardigan sopra al tubino, per nascondere la scollatura sulla 
schiena. Infine, tolse la parrucca bionda. I suoi capelli corti, sale e pepe, fecero ca-
polino, un po’ offesi. Se li arruffò con le dita, spettinandoli ancora di più. Uno spruzzo 
di lacca da borsetta terminò la sua rivisitazione.

Entrò in casa senza far rumore.

“Ciao” la salutò sua madre. “I bambini dormono. Mi ero appisolata sul divano. Tuo 
marito non è ancora arrivato. Posso andare che è tardissimo?”

“Sì, ma’. Grazie. Mi spiace del ritardo e per la baby-sitter che mi ha dato buca. Vai, 
ci sentiamo domani.”

Dopo qualche minuto sentì il rollio sordo dell’auto di suo marito. Uscì per andargli 
incontro.

Lui era entrato adagio nello stradello per non fare rumore. La vide venirgli incontro 
nel vialetto. “Sei una gran figa anche così, te l’ho mai detto?”

“Preferisci la moglie a Marilyn? E da quando?”

La realtà era che lei certe cose, fra le mura domestiche, non sarebbe mai riuscita 
a farle. Era sempre stato così. Dopo che si erano sposati, avevano tranquillamente 
continuato a fare quello che facevano quando non avevano una casa a disposizione.

Il sesso, tra loro due, semplicemente funzionava così.

She saw for the first time a man swallow another and that vision warmed her. She get 
excited watching him while he enjoyed, she recognized the slight movements of the lips, 
the squeezing of the eyes at the moment of climax, and the sudden movement of the head, 
the kind of jerk which  ended his ride.

She felt wet, and with the need, urgent, to be fulfilled. She wanted nothing more at that 
moment, but to be filled by tough, manly, meat and being rubbed and tapped and vilified 
to the limits of decency. Then the pleasure, prolonged, delayed, electric, she liked it that 
way. And, later, she would play to be titillating the bare skin, ensnared sensitive nipples 
and neck. And then, perhaps, if the desire in him was still present, she would have granted 
him her hindquarters, giving him the pleasure he appreciated so much.

They quickly said goodbye to the intruder. Then she begged him to fuck her right away.

And he, still trembling for the different - and sublime! - experience that had pierced his 
belly and imagination, began to caress expertly, to find himself again. He penetrated her 
with all the anger of a humiliated animal – she felt small for what she had orchestrated - 
until at last, as sign of reward and reconciliation, she granted him really his second trophy, 
the gap between the hills.

It was night when, still languid and exhausted, they said goodbye in the car park. Everyone 
at home, with their own car.

She, in the car, took off her stockings and slipped on a pair of leggings. She replaced the 
stiletto heels with flats. She put a cardigan on top of the sheath, to hide the neckline on the 
back. Finally, off the blonde wig. Her short hair, salt and pepper, peered, a bit offended. 
She ruffled them with her fingers, still ruffling them more. One spray of the handbag 
hairspray finished his retelling. She entered the house quietly. 

“Hello,” greeted her mother. “Children asleep. I had fallen asleep on the couch. Your 
husband is not here yet. Can I go, it is very late? “

“Yes, ma’. Thank you. I’m sorry for the delay and the babysitter who stood me up. Go, I’ll 
call you tomorrow. “

A few minutes later she heard the dull car roll of her husband. She went out to meet him.

He walked slowly along the road leading to it was not to make noise. He saw her coming 
towards him in the driveway. “You’re a big pussy even dressed like this, haven’t I told you?”

“Would you rather want your wife to Marilyn? Since when? “

The reality was that certain things, at home, she would never be able to do them. It was 
always that way. After they were married, they had quietly continued to do what they did 
when they had a house available.

The sex between them, just worked that way.



14 15

Balthus, La Phalène, 1959-1960, Donation André et Henriette Gomès, 1985, Paris, Centre Pompidou,  
Centre de création industrielle, © Balthus, © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais/Jacques Faujour
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I
l letto è sfatto. Lei è completamente nuda, c’è una lampada a olio accesa e una 
falena – farfalla simbolo di morte, ma anche di trasformazione e ricerca di luce – 
che svolazza, forse la infastidisce. Ma è sola, la ragazza? Oppure c’è un uomo, 
da qualche parte, che la osserva?

Un altro dipinto di Balthus, protagonista di questo articolo, è ancor più sfaccia-
tamente erotico, ma allo stesso tempo misterioso ed enigmatico. La chambre vede 
un’altra ragazza, questa volta riversa su una poltrona o una chaise longue verde, so-
pra un mobile un gatto guarda la terza figura che forse è una donna, forse un nano, 
come l’ha interpretata qualcuno. Quest’ultima scosta la pesante tenda e un raggio di 
luce bianca illumina il corpo nudo della ragazza – che porta solo le calze, dettaglio 
straordinariamente impudico –, ne evidenzia le forme ancora immature, ne sottolinea 
l’abbandono assoluto. 

Di Balthus si è detto e si è scritto molto, se ne sono anche censurate le Polaroid con 
cui, in età avanzata, fissava i nudi femminili per poi poterli dipingere nel suo studio. 
Dei suoi dipinti si sono indagati gli aspetti psicanalitici e simbolici, i suoi modelli let-
terari (crebbe passando molto tempo, da bambino, con Ranier Maria Rilke) e la sua 
folgorazione per la tecnica pittorica di Piero della Francesca, che cercò di trasporre 
nei propri quadri. Si conoscono bene anche le vicende familiari e il suo rapporto con 
il fratello Pierre Klossowski. Le due grandi mostre italiane, la prima a Palazzo Grassi 
a Venezia e la recentissima a Roma, alle Scuderie del Quirinale, hanno svelato la 
potenza della sua arte, contestualizzandolo sì nella sua epoca (Balthus nasce a Parigi 
nel 1908 e muore a Rossinière nel 2001) ma riconoscendolo come un unicum, quasi 
senza tempo.

Certo, non ha dipinto solo scene erotiche, di quell’erotismo che non documenta un 
atto sessuale vero e proprio, ma che fa trasparire il desiderio di chi ha dipinto, e susci-
ta il desiderio in chi guarda. Ma molte delle sue opere ruotano proprio attorno a que-
sto: al corpo femminile che si abbandona al piacere mentre la mente sogna, a stanze 
dove la protagonista è quasi sempre una ragazza nuda che sonnecchia, che si prende 
cura del suo corpo o che si osserva allo specchio il quale, forse, è il vero spettatore.

Negli anni della formazione di Balthus, come scrive Alfred Springer in catalogo, “la 
sessualità e la concezione politica della vita sessuale costituivano argomenti centra-
li del dibattito socio-politico ed estetico”. Il pittore probabilmente non fu estraneo 
all’argomento e alla psicanalisi e l’aria perturbante e misteriosa dei suoi quadri ali-
mentano ancora oggi le interpretazioni sui loro soggetti e sulle loro finalità. Quel che 
è certo, è che i nudi voluttuosi, spesso acerbi, di Balthus, rappresentano scenari di 
immaginazione erotica che catturano lo sguardo e i sensi.

T
he bed is unmade. She is completely naked, there is a lit oil lamp and a moth 
– a butterfly symbol of death, but also of transformation and research of light 
- which flutters, perhaps the light annoys it. But is the girl alone? Or there is 
a man, somewhere, that observes her?

Another painting by Balthus, the protagonist of this article, is even more 
blatantly erotic, but at the same time mysterious and enigmatic. In La chambre we see 
another girl, this time in a chair or a green chaise longue, a cat upon a table looks at 
the third figure that is perhaps a girl, perhaps a dwarf, as interpreted by someone. 
The third figure pulls away the heavy curtain and a ray of white light illuminates the 
naked body of the girl - who only wears the stockings, extraordinarily immodest 
detail -, it highlights the still immature forms, it underlines the absolute abandon.

Much has been said and written about Balthus, some of his Polaroid have been also 
censored with which, in old age, he fixed female nudes and then paint them in his studio. 
Of his paintings the psychoanalytic and symbolic aspects have been investigated, his 
literary models (he grew up spending a lot of time, as a child, with Ranier Maria 
Rilke) and the shock before the painting technique of Piero della Francesca, he tried 
to transpose in his paintings. We also know a lot about his family and his relationship 
with his brother, Pierre Klossowski. The two major Italian exhibitions, the first at the 
Palazzo Grassi in Venice and recently in Rome, at the Scuderie del Quirinale, revealed 
the power of his art, contextualizing him in his era (Balthus was born in Paris in 1908 
and died in Rossinière in 2001) but recognizing him as an almost timeless unique 
being.

Sure, he has not only painted erotic scenes, that eroticism that does not document an 
actual sexual act, but which reveals the desire of who painted it, and awakens the 
desire in the viewer. But many of his works revolve precisely around this: the female 
body that abandon itself to pleasure while the mind is dreaming, in rooms where the 
protagonist is almost always a dozing naked girl, who takes care of her body or who 
observes herself in the mirror which, perhaps, is the real spectator.

In the years of his training, as Alfred Springer writes in the catalog, “sexuality 
and political conception of sexual life constituted the main topics of social-political 
and aesthetic debate”. The painter was probably no stranger to the topic and to 
psychoanalysis. The perturbing and mysterious air of his pictures still fuels the 
interpretations on their subjects and their purpose. What is certain is that the voluptuous 
nudes, often bitter, by Balthus, represent  erotic imaginaryscenarios that catch the eye 
and the senses.
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Balthus, La Chambre, 1952-1954 © Balthus  
© Mondadori Portfolio/Bridgeman Images/Collezione privata 

Balthus, Nu de profil, 1973-1977 © Balthus, Torino, collezione privata  
/ Balthus, Nu de profil, 1973-1977 © Balthus, Turin, private collection
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Grazia Nidasio, Questi Amori erano poi così grandi? D’Annunzio e la marchesa di Rudinì, in “Amica”, n. 38-39,  
1980. Portfolio realizzato da Comic Out per la mostra di Bologna (marzo 2011)  © Grazia Nidasio /  

Details from Grazia Nidasio, These Amori were that big? D’Annunzio and the Marquise de Rudinì, in “Amica”, n. 38-39,  
1980. Portfolio made by ComicOut for the exhibition held in Bologna (March 2011) © Grazia Nidasio
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S
agace contrappunto dello stereotipo “rosa”, gli “Amori”di Grazia Nidasio 
vanno forse ascritti tra le operazioni di necessità terapeutica volte a risanare 
la coscienza collettiva dal peso di un reiterato abbandono mediatico. Av-
valendosi del supporto di personaggi celebri, Grazia Nidasio punta all’osso 
dei più nobili ed esecrabili sentimenti umani per estrarne, in forma apologe-

tica, materia di sanguigna ironia.

Miti e paladini degli ultimi due secoli di “passioni amorose”, senza distinzioni di classe 
e cultura, si fanno interpreti di devozione divistica (Rodolfo Valentino e la Dama in 
Nero),collezionismo erotico (D’Annunzio e Alessandra Di Rudinì) e artistico (Gertrude 
Stein e Alice Toklas), ossessione per il denaro (Jacqueline Kennedy) e molto altro.

Per capirne le premesse, occorre un accenno al contesto in cui gli “Amori” sono stati 
concepiti, ovvero un periodico femminile nei primi anni Ottanta del secolo scorso. 
Grazie alle mutate tendenze di pubblico e di mercato, la rivista in oggetto, “Amica”, si 
ritrova a dover vestire i panni del periodico d’attualità: la “donna nuova” cui il gior-
nale si rivolge non cerca la soluzione del “persuasore occulto” di turno, né un lieto 
fine per la serena tutela del focolare domestico.

Nidasio si può dunque permettere, anche nei presupposti linguistici, di scardinare i 
confini della semplificazione narrativa per ricamare nella complessità di parole e im-
magini.

I personaggi sono indagati con il bisturi fino alla violenza, nell’esasperazione dei 
tratti che decenni di rivisitazioni mediatiche hanno ricucito addosso al mito. Nell’ac-
centuazione dell’elemento narrativo, l’autrice rasenta una documentazione da saggio 
accademico: “L’impresa che più di ogni altra dimostra la mia insensatezza […] è si-
curamente la serie degli ‘Amori’. Chi può pensare infatti di raccontare storie d’amore 
attraverso i disegni, scriverne i testi e tutte le parole del fumetto, e per far ciò leggersi 
libri, articoli, trattati di storia, vedere vecchi film, documentarsi sui costumi eccetera 
eccetera, se non un individuo privo di senno?”

Dunque, il “cranio lucido percorso da vene e connessure” di D’Annunzio è scomposto 
e catalogato con lombrosiana cura, mentre le sue movenze tratteggiano gli ornamenti 
dell’affezionato illustratore Adolfo de Carolis. Il languido abbandono dello scrittore 
sul sommier rievoca il celebre scatto di Mario Nunes Vais alla Terracina, nel voluto 
contrasto con le picassiane sembianze di Eleonora Duse scomposta dal dolore.

Premesse iconografiche che non mirano all’identificazione del lettore con il perso-
naggio, quanto piuttosto alla sua adesione compiaciuta allo sguardo del narratore. 
L’immagine del Vate con tutina intima in lana, sguardo altrove e indice posato sulla 
scritta “Chi il tenerà legato?” non rientrerà forse nell’Olimpo della narrativa erotica 
a fumetti, ma potrebbe ancora regalare momenti di vivo compiacimento ironico nelle 
tendenze glam della moderna divulgazione “al femminile”.

Nell’affettuosa decostruzione di miraggi mediatici e del substrato di collettive passio-
ni, il fumetto ritrova qui, forse, la sua più alta missione narrativa.

S
hrewd counterpoint of the “pink” stereotype, the “Loves” (“Amori”) by 
Grazia Nidasio maybe  ascribed among the therapeutic need operations 
to restore the collective consciousness from the weight of repeated media 
neglect. With the support of celebrities, Grazia Nidasio aims to the core 
of the most noble and despicable human feelings to extract, in apologetic 

form, the field of blood irony.

Myths and champions of the last two centuries of “amorous passions”, regardless 
of class and culture, interpret stardom devotion (Rodolfo Valentino and the Lady in 
Black), erotic (D’Annunzio and Alessandra Di Rudinì) and artistic collectibles (Gertrude 
Stein and Alice B. Toklas), obsession with money (Jacqueline Kennedy), and more.

To understand the conditions, you need a refer to the context in which the “Loves” 
were conceived: a women’s magazine in the early Eighties of the last century. Thanks 
to changing audience and market trends, the magazine in question, “Amica”, finds 
itself having to assume the role of topical periodic: the “new woman” the magazine is 
addressed to does not seek out the “hidden persuader solution” on duty, nor a happy 
ending for the serene protection of the home.

Nidasio can therefore afford, even in linguistic presuppositions, to undermine the 
boundaries of narrative simplification to lace it with complex words and images.

The characters are investigated with a blade until the violence, in the exasperation of the 
traits that decades of media interpretations have stitched to the myth. In emphasizing 
narrative elements, the author of an academic essay verges on documentary: “The 
enterprise that more than any other demonstrates my senselessness [...] is definitely 
the series of ‘Loves’. Who can think, in fact, to tell love stories through drawings, 
writing texts and using comics words, and to do that read books, articles, treatises on 
history, see old movies, read up on the customs and so on, if not a senseless man?”

Therefore, the “shiny skull crossed by veins and connections” by D’Annunzio is 
decomposed and cataloged with Lombrosian care while his movements outline 
ornaments by the beloved illustrator Adolfo de Carolis. The languid abandonment of 
the writer on the sommier evokes the famous shot by Mario Nunes Vais at Terracina, 
in deliberate contrast with a Picasso-like  Eleonora Duse decomposed by pain.

Iconographic premises not aiming to an identification of the reader with the character, 
but rather to its accession to the complacent gaze of the narrator. The image of the 
Vate in a cozy wool jumpsuit, looking elsewhere and forefinger placed on “Who will 
keep him tied?” will not  probably make it to the Olympus of erotic fiction comic, but 
could still give lively moments of ironic pleasure in the glamorous trends of the modern 
“female” knowledge. 

In the loving deconstruction of media mirages and collective passions substrate, the 
comic finds here, perhaps, its highest narrative mission.
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Grazia Nidasio, These Amori were that big? D’Annunzio and the  
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The introspective poetic by Turi Avola
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Turi Avola, Game in the Box “Mirror”, 2015
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S
ensualità e surreale, penombre lascive e atmosfere atemporali, sugge-
stioni erotiche dal sapore onirico che sembrano appartenere a una di-
mensione parallela regno dell’inconscio. Sono gli scatti di Turi Avo-
la, artista di origini siciliane con sede operativa nella Capitale. 
Nato in Germania, si trasferì durante l’infanzia nella sua terra d’origine e 

fu un moltiplicarsi di stimoli. La campagna siciliana risvegliò l’estro creativo del foto-
grafo, offrendogli l’opportunità di scoprire il suo talento in diverse discipline artistiche 
come la scultura, il disegno, la pittura e la fotografia. Solo più tardi giunse a Roma e 
si dedicò precipuamente a quest’ultima disciplina.

Tuttavia è limitativo parlare del lavoro di Turi Avola inquadrandolo esclusivamente 
nella fotografia. Egli realizza set ricercati curando con minuzia i dettagli, scegliendo 

S
ensuality and surreal, lascivious shadows and timeless atmospheres, erotic 
suggestions with a dreamlike flavor that seem to belong to a parallel 
dimension, realm of the unconscious. They are Turi Avola’s shots, artist of 
Sicilian origin with headquarters in the Capital. Born in Germany, he moved 
as a child in his native land and experienced a multiplication of stimuli. 

The Sicilian countryside awakened the creativity of the photographer, offering him 
the opportunity to discover his talent in several artistic disciplines such as sculpture, 
drawing, painting and photography. Only later he came to Rome and devoted himself 
particularly to the latter discipline.

Nevertheless, it is limiting to mention Turi Avola’s work and frame it exclusively in 
photography. He creates valuable sets taking care of the finest details, choosing objects 

Turi Avola, Deep Sleep, 2014 Turi Avola, Il Peso di Justine, 2014 /  
Turi Avola, The Weight of Justine, 2014
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oggetti e modelle e dialogandoci. Quello dell’eclettico fotografo è più il lavoro di un 
artista a tutto tondo, un regista-scenografo che progetta, scolpisce, dipinge e improv-
visa pur di ricreare l’esatto scenario partorito dalla sua immaginazione. Su questi set 
elaborati costruisce poi quella che può essere definita una foto-narrazione, una rap-
presentazione che non si limita a osservare e riportare staticamente, ma che interpreta 
e concettualizza inoltrandosi nel complesso universo della mente fino ai suoi angoli 
più inesplorati. È proprio questa l’indagine di Turi Avola: scandagliare l’animo umano 
e le personalità multiple che lo ossessionano sia in positivo che in negativo.

The multiple game of personality è infatti il titolo di una delle sue ultime serie in cui 
protagonista assoluta è la donna con un nudo sensuale adagiato in fumose atmosfere 
dark. A emergere sono i contrasti dell’inconscio, un flusso di coscienza tormentato che 
sfocia inevitabilmente in perversioni psico-erotiche dai tratti surreali. La donna ha, per 
Turi Avola, una sensualità innata che egli sente la necessità di esplorare, interpretare 
e fissare attraverso l’obiettivo. L’universo femminile, riunito in corpo e mente, rappre-
senta la più grande fonte di ispirazione e il tramite attraverso cui esprimere un’intensa 
poetica introspettiva.

Anche la sua ultima serie, Game in the box, gioca su questi concetti. Ispirata alla ce-
lebre illusione della donna tagliata in due, è un gioco di riflessi e frammentazioni del 
corpo femminile, luci e ombre che ne ridisegnano i contorni, creando forme geome-
triche dal fascino sensuale. La scatola, che a tratti contiene e a tratti divide la donna, 
è solo un pretesto, il tramite attraverso cui il nostro prestigiatore indaga le frammen-
tazioni dell’animo, libera gli opposti e li fa finalmente dialogare. Il trucco è riuscito, 
la donna è salva e il pubblico applaude entusiasta.

and models and talking to them all. The work of an eclectic photographer which is 
more like the work of an all-round artist, a director/set designer who designs, sculpts, 
paints and improvises just to recreate the exact scenario in his imagination. On these 
elaborate sets then he builds what may be called a photo-narrative, a representation 
that does not just observe and report statically, but that interprets and conceptualizes 
penetrating the complex universe of the mind up to its most unexplored corners. 
This is precisely Turi Avola’s investigation: fathom the human soul and the multiple 
personalities that haunt it both in positive and in negative way.

The multiple game of personality is the title of one of his latest series in which the 
woman is absolute protagonist with a sensual nude lying in smoky dark atmosphere. 
What emerges are the unconscious conflicts, a tormented stream of consciousness 
that flows inevitably in psycho-erotic perversions with surreal traits. The woman, 
according to Turi Avola, has an innate sensuality that he feels the need to explore, 
interpret and frame through the lens. The female universe, gathered in body and 
mind, is the greatest source of inspiration and the means through which to express an 
intense introspective poetry.

Even his latest series, Game in the box, plays on these concepts. Inspired by the 
famous illusion of the woman cut in two, it is a game of reflexes and fragmentation of 
the female body, lights and shadows that redraw the boundaries, creating geometric 
shapes with a sensual charm. The box, which sometimes contains and sometimes 
divides the woman, is only a pretext, the medium through which our magician 
investigates the soul fragmentations, frees the opposites and finally makes them talk. 
The trick works, the woman is safe and the audience applauds enthusiastically.
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06 35 mm di piacere

35 mm of pleasure

Lara Ferrari

La locandina di Dressed to kill / The poster of Dressed to kill
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I
l punto è: godere dell’eros e della capacità di suscitarlo nell’altro, oppure 
trascendere a un livello superiore di piacere, attraverso esso? Non si crea scrupoli 
la settima arte, che dalla notte dei tempi preferisce farsi beffe dei paletti imposti 
dai canoni letterari, sfruttando l’apparente chiarezza di trame già scritte per 
raccontare altro, o dell’eros, sì, ma spostando l’asticella dell’osabile più su. C’è 

un cineasta, Brian De Palma, del quale ancora ci chiediamo se sia più interessato 
all’horror, al thriller o al sesso, che mescola con perizia i primi con il terzo, dividendo 
il grande schermo in un’enorme scacchiera in cui far rientrare languidi corpi seminudi 
e calibro 38. La visione che ne deriva è a tal punto osmotica che lo spettatore non 
è più in grado di capire se l’effetto detonante della sua eccitazione provenga dalla 
pistola, dalla donna o dall’illusione di consesso erotico che insieme le due cose sono 
in grado di provocare. Il regista di Baltimora sa produrre questa magia in due pellicole 
straordinarie: Vestito per uccidere (1980) e Omicidio a luci rosse (1984). In Dressed 
To Kill, volutamente a doppio senso, dove to kill sta a significare ‘Per sedurre’, la 
cinepresa nella favolosa scena iniziale segue Angie Dickinson, mai così allusiva e 
inquietante, diventando la seconda pelle dei protagonisti, fra cui vi sono una donna e 
un giovane uomo impegnati a risolvere un misterioso e feroce omicidio. Ma l’ambiguità 
del film sta proprio nella possibilità di leggerlo in modo ambivalente: thriller erotico o 
film erotico dalle mille venature horror. Il sesso, desiderato, rifiutato e consumato c’è, 
ma è l’ossessione carnale del regista traslata nei suoi attori a rendercelo tangibile. 

Bollato come pornografico all’epoca, e invece fulgido esempio del potere incantatorio 
del cinema, è Omicidio a luci rosse, nel quale la visione, per lo spettatore, diventa 
fumo negli occhi. Un attore di soft core sogna di fare l’amore con la bellissima vicina 
di casa ma entrambi si mettono nei guai. L’erotismo non è nel corpo esibito di Melanie 
Griffith o velato di Deborah Shelton, ma trasuda in ogni inquadratura, anche in quella 
più splatter, accarezzata, come per Dressed To Kill, dalle musiche di Pino Donaggio. 

Crash (1996) di David Cronenberg rappresenta invece l’aberrazione a cui può 
giungere la bramosia sessuale. Il canadese si serve della macchina, interpretata come 
appendice del corpo umano, per scatenare nel giovane James Spader le più perverse 
pulsioni sessuali. E per quanto disturbante ci possa apparire, la scena di lui che 
accarezza la gamba tumefatta e cinta da fibbie d’acciaio dell’amante sprigiona una 
carica erotica indimenticabile. 

Chicca del Festival di Cannes, dove vinse il premio della Giuria, è Carrington (1995) di 
Christopher Hampton, l’evoluzione sessuale di una pittrice, sposata a un intellettuale 
vecchio e omosex. È proprio l’intensa, seppur platonica, relazione sentimentale tra i 
due a scatenare in lei la ‘belva’ erotica a lungo trattenuta. Risultato? Avrà più amanti 
lei che la marchesa di Merteuil.

E dopo questa eccezione britannica al gruppo di allucinati cineasti, recuperiamo un 
grande classico per il finale. Il dialogo fra Eve Marie Saint e Cary Grant in una cuccetta 
per Chicago, in North by Northwest di Alfred Hitchcock. Ogni parola, movimento 
delle labbra dei due corrisponde a un lento, appagante atto sessuale. Che culmina, 
guarda un po’, nell’ingresso del treno in galleria. 

T
he point is: enjoy eros and the capacity of arousing it in the other, or transcend to 
a higher level of pleasure, through it? The seventh art doesn’t have scruples, and 
from the dawn of times prefer to mock the stakes imposed by literary canons, 
taking advantage of the apparent clarity of prewritten plots to say something 
else, or eros, yes, but by moving the bar higher on the “daring” scale. There is a 

filmmaker, Brian De Palma, talking about we still wonder whether he is more interested 
in horror, thriller or sex, who mixes with skill the first with the third, dividing the screen 
into a huge chessboard where languid half-naked bodies and 38-caliber guns coexist. 
The vision that emerges is so osmotic the viewer is no longer able to understand if the 
detonating effect of his excitement comes from the gun, the woman or the illusion of erotic 
forum that the two together are capable of causing. The Baltimore filmmaker knows 
how to produce this magic in two extraordinary films: Dressed to Kill (1980) and Body 
Double (1984). In Dressed To Kill, deliberately a double sense, where to kill is to mean 
‘to seduce’, the camera in the fabulous opening scene follows Angie Dickinson, ever 
so allusive and disturbing, and it becomes the second skin of the protagonists, among 
whom are a woman and a young man trying to solve a mysterious and vicious murder. 
But the film’s ambiguity lies in the ability of reading it in a double way: erotic thriller or 
erotic movie with a thousand horror veins. Sex, desired, refused and consumed is there, 
but it is the director’s carnal obsession translated into his actors that makes it tangible.

Branded as pornographic at the time, and yet shining example of the incantatory power 
of cinema: Body Double, in which the vision, for the viewer, becomes a smokescreen. 
Soft-core actor dreams of making love to the beautiful neighbor but both get into 
trouble. Eroticism is not performed in the body of Melanie Griffith or in the veiled 
Deborah Shelton, but it exudes in every frame, even in the more splatter, caressed, as 
in Dressed To Kill, by the music by Pino Donaggio.

Crash (1996) by David Cronenberg represents the aberration that can reach sexual 
lust. The Canadian uses the car, seen as an appendix of the human body, to unleash in 
the young James Spader the most perverse sexual urges. And as disturbing as it may 
seem, the scene of him caressing the swollen leg and banded with steel buckles of his 
lover gives off an unforgettable erotic charge.

Gem of the Cannes Film Festival, where it won the Jury Prize, there is Carrington (1995) 
by Christopher Hampton, the sexual evolution of a painter, who is married to an old 
and homosexual intellectual. It is the intense, albeit platonic romantic relationship 
between the two to trigger her the erotic ‘beast’ long withheld in her. The result? She 
will have more lovers than the Marquise de Merteuil.

And after this British exception to the group of hallucinated filmmakers, we recover 
a great classic for the final. Eve Marie Saint and Cary Grant dialogue while they are 
in a bunk for Chicago, in the movie North by Northwest by Alfred Hitchcock. Every 
word, movement of the lips of the two corresponds to a slow, satisfying sexual act. 
Culminating, who could imagine it, with the train entering the tunnel.
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S
e ti chiedono di scrivere di un calendario da inserire in uno speciale dedicato 
all’erotismo, a un certo tipo di erotismo, di quello “sensualmente elegante” 
direi che esiste, al mondo, un solo calendario che risponde a questo requisito: 
“The Cal. Il calendario Pirelli”. 2016. Con Annie Leibovitz niente nudi, come 
lo fu per i primi calendari degli anni ’60 e nel 2002 per Peter Lindbergh, nel 

2008 per Demarchelier e infine 2013 Steve Mc Curry. Qui si cerca qualcosa di diver-
so: la ricerca della sensualità è legata a un aspetto meno esteriore, ma più profondo. 
Le donne che la fotografa sceglie sono donne che hanno raggiunto ruoli importanti, 
chi nella cultura, nel sociale, nello sport e nell’arte. La sensualità dell’impegno. La 
sensualità, nelle immagini, negli anni.

60’s Ricordano la donna della commedia italiana di quel periodo, quella delle spiagge 
della riviera romagnola con un Tognazzi o un Manfredi e – perché no! – un Gassman, 
con occhio indiscreto, sempre alla ricerca di quei corpi così “poco coperti” da bikini 
sempre più “audaci” o dove bambinetti sbirciavano, dai fori delle cabine, parti di un 
corpo da sogno a loro proibito. 

70’s l’immagine più sensuale di questa decade è, sicuramente, “Gennaio 1974”. 
Quel primo piano su labbra carnose rosso fuoco, tinte da un lipstick, e rese ancora 
più penetranti dal lampo del flash cercato e voluto, autore dello scatto – Hans Feuer 
– ti fa emettere un sospiro del tipo “oh, my God!”. La bellezza e l’intensità di questa 
fotografia sono “The Cal”.

80’s 1985: Norman Parkinson porta Iman sul Pirelli. 1987: è la volta di Naomi 
Campbell.

90’s 1994: Herb Ritts fissa su “The Cal” la prima di Kate Moss. 1996: Nastassja Kinski 
in un spettacolare portrait di Peter Lindbergh. 1997: anche la nostra Monica Bellucci 
qui per Richard Avedon. Siamo nel ’98 e Bruce Weber, tra le donne, invita icone ma-
schili tra cui Malkovich e McGregor.

00’s L’anno 2000 è curato dalla Leibovitz: nudità allo stato puro, la prima serie di nudi della 
sua carriera. Nel 2007 Inez and Vinooh per la più grande attrice italiana, Sophia Loren.

10’s Bianca Balti. Il 2011 è di Karl Lagerfeld. 2013: i colori di Steve McCurry a Rio 
de Janeiro con Sonia Braga.

Ho chiesto ad alcuni amici di definire “The Cal”: “Un must muto dedicato a chi ascolta 
il silenzio per poi alimentarsene” (Paolo Schianchi  architetto/designer). “Lungimirante: 
come coloro che hanno dato il via a questo patrimonio culturale. Identitario: perché 
rappresenta la nostra Italia, nel suo significato più profondo: un condensato di cultu-
ra, arte, bellezza.” (Giampaolo Allocco, industrial designer). “12 mesi, 11 femminilità 
per pensieri maschili: preferisco la numero 12 perché misteriosa, non avendo volto 
espressivo lascia aperta la porta alla fantasia” (Maurizio Gabbana, fotografo). “A 
caso: grigio, freddo, duro. Con la ragione: prezioso, inimitabile, maschile.” (Stefano 
D’Andrea, scrittore). “La musica si sposa bene con i colori dello sfondo, come la 
scenografia, parti importanti che finiscono la fotografia come la cornice un quadro”, 
riferendosi al backstage 2016 (Cristiano Baricelli, disegnatore).

I
f they ask you to write about a calendar to be included in a special issue dedicated 
to eroticism, to a certain kind of eroticism, the “sensually elegant” one I would say 
that there is, in the world, a single calendar that meets this requirement: “The Cal. 
The Pirelli Calendar“. 2016. With Annie Leibovitz no nudes, as it was for the first 
calendars of the 60s and in 2002 for Peter Lindbergh, in 2008 for Demarchelier and 

finally in 2013 Steve McCurry. Here we try something different: the pursuit of sensuality is 
linked to a less external, but deeper aspect. The women that the photographer chooses are 
women who have achieved important roles, those in the culture, in the social, sport and 
art. Commitment sensuality. Sensuality, in images, over the years.

60’s They are reminiscent of the woman of the Italian comedy of that period, that 
of the Adriatic Coast beaches with Tognazzi or Manfredi and - why not! - Gassman, 
with prying eyes, always looking for bodies so “little covered” by bikini more and 
more “daring” or where little children peeped, from the holes of the cabins, parts of 
a dream body forbidden to them.

70’s the most sensual image of this decade is, definitely, “January 1974”. That close 
up on fire red lips, covered by lipstick, and made even more penetrating by the flash 
tried and liked,  author - Hans Feuer - makes you sigh like “oh, my God!”. The beauty 
and the intensity of this photograph are “The Cal”.

80’s 1985: Norman Parkinson brings Iman on Pirelli. 1987 is Naomi Campbell’s year.

90’s 1994: Herb Ritts fixes on “The Cal” the first Kate Moss. 1996: Nastassja Kinski 
in a spectacular portrait by Peter Lindbergh. 1997: our Monica Bellucci as well for 
Richard Avedon. We are in ‘98 and Bruce Weber, among women, invites male icons 
including Malkovich and McGregor.

00’s The year 2000 is curated by Leibovitz: nudity in its purest form, the first series of nudes 
of his career. In 2007 Inez and Vinooh for the greatest Italian actress, Sophia Loren.

10’s Bianca Balti. 2011 is Karl Lagerfeld. 2013: Steve McCurry colors in Rio de Janeiro 
with Sonia Braga.

I asked some friends to define “The Cal”: “A mute “must” for those who listen to the 
silence and then are nurtured by it” (Paolo Schianchi architect / designer). “Forward-
looking: as those who have given way to this cultural heritage. Identity: because 
it represents our Italy, in its deepest meaning: a condensed of culture, art, beauty. 
“(Giampaolo Allocco, industrial designer). “12 months, 11 femininity for men’s 
thoughts: I prefer number 12 because it is mysterious, having no expressive face she 
leaves the door open to imagination” (Maurizio Gabbana, photographer). “By chance: 
gray, cold, hard. With reason: precious, inimitable, male. “(Stefano D’Andrea, writer). 
“The music goes well with the colors of the background, like the scenery, important 
parts that end up photography as a picture frame,” referring to the backstage 2016 
(Cristiano Baricelli, designer).
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Annie Leibovitz, Amy Schumer, Calendario Pirelli 2016 Annie Leibovitz, Serena Williams, Calendario Pirelli 2016
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08 Burlesque, ma con bon ton!

Burlesque, but with good taste!

speciale erotismo /eroticism special

Betty Rose in uno dei suoi spettacoli / Betty Rose in one of her shows
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L
a ricerca della felicità, compresa quella erotica, è innata nell’uomo, ma i mezzi 
per arrivarci si possono imparare. Parola di Betty Rose, ideatrice unica in Italia 
del Bon Ton Burlesque, che deriva da una matrice prettamente italiana, ispirata 
al Teatro di Rivista, e alla quale lei – al secolo Piera Cipriani – aggiunge un 
tocco fiabesco e surreale, quasi da cartoon. Movenze, posizioni e passi di danza 

si rivelano naturalmente sensuali, creando con il personaggio da lei inventato un mix 
irresistibile. Non uno spettacolo improvvisato, basato sullo strip, ma uno spettacolo che 
cresce genuinamente vintage, rendendo omaggio agli anni Trenta-Cinquanta. 

Bon Ton Burlesque è uno show intelligente, d’effetto, divertente, frizzante, di facile 
lettura, mai volgare, nel quale lo spettatore diventa parte del gioco ironico e di 
seduzione messo in atto dall’artista. Nata come coreografa, attrice, ballerina e mimo 
per importanti compagnie e rappresentazioni teatrali che spaziano dall’operetta, alla 
commedia musicale e all’opera lirica, Piera vive fondamentali esperienze artistiche alla 
London Academy of Burlesque e alla Coquineries École Paris, che ne influenzeranno 
in maniera significativa la creatività; dall’incontro con il Burlesque prende infatti vita 
Betty Rose, che ricorda nel suo aspetto e gestualità il celebre personaggio del mondo 
dell’animazione Betty Boop. Tra le due Betty il passo è breve, ma costellato di prove 
dentro e fuori il palcoscenico che Piera ha ben appreso e superato. 

Che cos’è l’erotismo per lei? 
L’impulso fondamentale che muove l’essere umano verso la ricerca del piacere.

Quali sono le caratteristiche del suo burlesque? Secondo lei è una tecnica di seduzione? 
Il mio stile si fonda sulla danza e sul teatro, inoltre il Bon Ton Burlesque sprona la 
donna a tirar fuori la propria personalità attraverso un cocktail di femminilità e ironia, 
ispirandosi all’eleganza della femme fatale di un tempo e all’ironia della pin up anni 
Cinquanta.

Sappiamo che tiene dei corsi a Parma. Sensualità e ironia, aspetti importanti sia del 
burlesque sia della vita amorosa, si possono imparare?  
Sì, a Parma conduco dei corsi splendidi da diversi anni. Sono molto soddisfatta 
delle donne che partecipano in quanto ho riscontrato da parte loro la crescita di un 
benessere interiore. Senz’altro la fusione di ironia e sensualità sono le caratteristiche 
del burlesque in generale, e il burlesque è la forma artistica dove la donna si può 
esprimere di più! Questo aiuta anche nella vita privata, per sdrammatizzare tante 
situazioni e nella vita amorosa aggiunge quel pizzico di pepe in più che rende più 
golosi i rapporti. 

Attualmente Betty Rose lavora come insegnante e performer, senza mai tradire il suo 
stile unico e inimitabile. Sono all’attivo corsi di “BonTon Burlesque” in tre diverse 
scuole di Parma, e due percorsi di “Burlesque Therapy”, dove arte del burlesque e 
gruppi psicologici di condivisione si incontrano per fornire strumenti di benessere, 
consapevolezza e salute psicofisica e identitaria, in connessione ai principali temi 
della sfera del mondo femminile. 

L.M.F.

T
he pursuit of happiness, including the erotic one, is innate in man, but you 
can learn how to get there. Word of Betty Rose, creator, and she’s the only 
one in Italy, of the Bon Ton Burlesque, which comes from a purely Italian idea, 
inspired by the Teatro di Rivista, and to which she - born Piera Cipriani - adds 
a fairy-tale and surreal touch, almost cartoonish. Movements, positions and 

dance moves naturally reveal themselves as sensual, creating an irresistible mix with 
the character she invented. Not an improvised show, based on the strip, but a show 
that grows genuinely vintage paying tribute to the Thirties and Fifties.

Bon Ton Burlesque is an intelligent show, catchy, funny, exciting, easy to read, never 
vulgar, in which the viewer becomes part of the ironic and seduction game created by 
the artist. Born as a choreographer, actress, dancer and mime for major companies 
and theatrical performances ranging from operetta, to musical comedy and opera, 
Piera had fundamental artistic experiences at the London Academy of Burlesque and 
Coquineries École Paris, that influenced her significantly in creativity; Betty Rose, 
reminiscent in its appearance and gestures the famous character of the world of 
animation Betty Boop, was created by the encounter with the Burlesque. The two 
Bettys are close, but hers is full of what Piera has learned on and off the stage.

What is eroticism for you?
It is the fundamental impulse that moves the human being towards the pursuit of 
pleasure.

What are the characteristics of your burlesque? According to you is a seduction 
technique?
My style is based on dance and theater, furthermore the Bon Ton Burlesque encourages the 
woman to bring out her personality through a cocktail of femininity and irony inspired by 
the elegance of the femme fatale of the past and the irony of Fifties’ pin-ups.

We know that you give courses in Parma. Sensuality and irony, important aspects 
both of burlesque and of love life, can they be learnt?
Yes, I have been organizing gorgeous courses in Parma for several years. I am very 
satisfied with the women participating because I found in them the growth of an inner 
well being. Definitely the fusion of humor and sensuality are the characteristics of 
burlesque in general, and burlesque is the art form where the woman can express 
more! This also helps in private life, to defuse many situations and in the love life it 
adds that little bit extra pepper that makes relationships hotter.

Currently Betty Rose works as a teacher and performer, without betraying her unique 
and inimitable style. There are ongoing classes of “BonTon Burlesque” in three different 
schools of Parma, and two courses of “Burlesque Therapy”, where art of burlesque and 
psychological sharing groups meet to provide health tools, awareness and mental and 
physical health and identity, in connection to the main themes of the female world sphere.

L.M.F.
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Altre fotografie di Betty Rose / Other photographs by Betty Rose



09
La perfezione assoluta

Absolute perfection

Luigi Alfieri

Orchidee thailandesi, fotografie di Luigi Alfieri / Thai orchids, photos by Luigi Alfieri

speciale erotismo /eroticism special
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E
ra un giorno caldo e umido. Soffocante. Mio padre mi portò nella jungla. 
Gli uccelli cantavano melodie stanche. Le cicale frinivano con un clangore 
assordante. Dagli alberi pendevano strane radici, legate a foglie a forma di 
lancia. Il mio vecchio si avvicinò ai rami più bassi, ne tirò uno a sé. I miei 
occhi si sgranarono. Tra quelle punte verdi occhieggiava una macchia di 

colore conturbante, tra il rosa e l’amaranto. Era forte, intensa, stordente, al tempo 
stesso delicata, leggera, quasi eterea. Prendeva tutti i miei sensi. Riempiva la vista 
di curve precise, nette, rotondeggianti; riempiva l’olfatto di odori dolci e lascivi, mi 
faceva pensare di essere delicata come il velluto, mi faceva pensare di essere capace 
di stuzzicare i polpastrelli delle mie dita con mille tenere sensazioni, mi portava alla 
bocca sapori sconosciuti, aveva il suono del silenzio. 

Mio padre prese quella macchia viva e conturbante tra le sue dita e la posò tra le mie 
mani. Per un attimo mi cedettero le gambe. “È un’orchidea”, mi disse.  “Per me è un 
fiore magico”. 

Si fermò, poi aggiunse: “Per me è la prova che dio esiste. Guardala, è perfetta. È la 
perfezione assoluta. Un’orchidea la puoi fissare per ore senza mai stancarti. E senza 
mai provare due volte la stessa emozione. Ti ispirerà serenità, abbandono; poi lan-
guore, energia; a un certo punto una forza prorompente, piena di mistero; il desiderio 
di possederla per sempre, di farla tua e solo tua; di entrare tra i suoi petali, di avvol-
gerla e di farti avvolgere da lei. Di perderti nei suoi colori, smarrirti per sempre”. 

La tenevo tra le mani col desiderio di stringerla e la paura di spezzarla. Guardavo il 
suo rosa-amaranto e mi sembrava il colore della carne; guardavo le sue piccole mac-
chie bianche e mi sembravano pori della pelle. Aveva il profumo di mia madre quando 
mi accoccolavo al suo fianco. Ero turbato, ma con dolcezza. Mio padre tacque per un 
po’. Guardava le mie mani con affetto. Poi disse: “L’orchidea è una creatura perfetta, 
come la donna”. Gli uccelli cantavano, le cicale frinivano, l’umidità della jungla era 
soffocante. 

I
t was a hot and moist day. Suffocating. My father took me into the jungle. Birds 
sang tired melodies. The cicadas chirped with a deafening clang. From the trees 
strange roots were hanging, linked to lance-shaped leaves. My old man got to 
the lower branches, drew one to him. My eyes widened. Among those green tips 
there was a spot of a disturbing color, between pink and amaranth. It was strong, 

intense, dizzying, yet delicate, light, almost ethereal. It took all my senses. It filled the 
view of precise, rounded curves; it filled my nostrils with sweet and lascivious smells, 
it reminded me to be gentle as velvet, made me think of being able to tease the pads 
of my fingers with a thousand sensations, it took me to the mouth unknown flavors, 
it had the sound of silence.

My father took that living and disturbing spot in his fingers and placed it in my hands. 
For a moment, my legs buckled. “It is an orchid,” he said. “For me it is a magical 
flower.”

He paused, then added: “To me it is proof that God exists. Look at it, it is perfect. It 
is absolute perfection. You can fix an orchid for hours and never get tired. And never 
feeling twice the same emotion. It will inspire serenity, abandonment; Then languor, 
energy; at one point an irrepressible force, full of mystery; the desire to possess it 
forever, to make it yours and yours alone; entering its petals, wrap it and get yourself 
enveloped by her. To lose yourself in its colors, get dismayed forever. “

I held it in my hands with the desire to hold it and the fear of breaking it. I watched 
her pink-amaranth hue and it seemed to me the color of flesh; I watched her small 
white spots and they seemed pores. It had my mother’s perfume when I curled up at 
her side. I was upset, but gently. My father was silent for a while. He looked at my 
hands with affection. Then he said: “Orchid is a perfect creature, like woman”. The 
birds were singing, the crickets chirped, the humidity of the jungle was stifling.



Christian Louboutin, Wawy Dolly 

10 Pungenti e sensuali: tacchi a spillo

Sharp and sensual: high heels

speciale erotismo /eroticism special
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“I
l piede è un organo erotico e la scarpa alta è la copertura sessuale” 
(William A. Rossi). È indiscusso il fascino del portamento femminile: il 
tacco spinge la donna a una postura particolare che ne esalta la forma, 
tondeggiante, del sedere dando origine a sguardi maliziosi da parte del 
sesso opposto, e anche no! Quante volte le donne, si soffermano a guar-

dare una potenziale “rivale” solo perché questa ondeggia deliziosamente su una scar-
pa e loro non ne sono capaci! Già, perché camminare su un décolleté, su un tacco 
alto è un’arte, non tutte le donne sono così brave nel farlo, e quelle che si inventano 
pseudo-sexy sono alquanto buffe.

Immaginiamo Marilyn con ai piedi un paio di scarpe da tennis, nei suoi 166 centimetri 
per alcuni o 168 per altri, immaginiamola allontanarsi da noi, di spalle, e vederla 
ondeggiare, come solo lei sapeva fare, calzando delle scarpe da tennis. Che effetto ci 
avrebbe fatto! Probabilmente non l’avremmo nemmeno guardata. 

Bene, ora riavvolgiamo il nastro, (siamo negli anni ’50), rivediamo la stessa scena 
con Marilyn che calza un décolleté con tacco a spillo. Quale visione seguirebbero i 
nostri occhi? 

Vedremmo curve armoniose, curve disegnate da un abito di seta rosa cipria dal taglio 
morbido che appoggia sui fianchi per cadere, libero, fino a coprire di qualche centi-
metro le ginocchia e poi, continuando a scendere, vedremmo gambe in un velato, un 
po’ cadente, finire con una sottile caviglia adagiata in una calzatura, che a sua volta, 
ricorda una donna dal girovita in giù.

Ecco come vedo questo accessorio incredibilmente femminile, lo vedo come se fosse 
il corpo di una  donna,   ma  se  lo  guardaste  attentamente  anche  voi,  potreste  
scorgere  lo  ”sculettare”  del corpo/scarpa in  movimento. Un dondolare sensuale 
fino all’inverosimile che fa impazzire l’uomo e che rende la donna dea di un olimpo, 
a volte, irraggiungibile.

La scarpa décolleté è la donna, la donna è la décolleté. Sono un tutt’uno… quando 
lei la calza, questa le si avvinghia al piede, le avvolge il tallone come l’edera si attor-
ciglia al suo reticolato evidenziando un’esile caviglia, sprigionando così femminilità e 
sensualità allo stato puro in un essere unico… un’unica forma.

La storia dice che la prima scarpa con tacco fu inventata da un uomo, un tale di nome 
Luigi XIV, detto “Re Sole”, solo perché fosse più alto dei suoi sudditi. Pura vanità.

Con il tempo l’uomo abbandonò il tacco mantenendo la vanità, ma consegnando alla 
donna il piacere di diventare oggetto del desiderio, perché in fondo, anche se non 
lo ammetterà mai, lei ama essere protagonista dei pensieri erotici di un maschio o di 
una donna che sia.

Lo fa notare mentre se ne va, girando le spalle, ma ammiccando…!

C.M.

“T
he foot is an erotic organ and the shoe is its sexual covering” 
(William A. Rossi). The charm of the feminine gait is indisputable: 
the heel pushes the woman to a particular posture that enhances 
the rounded shape of her backside resulting in nasty glances from 
the other sex, and no! How often women stop to look at a potential 

“rival” just because she undulates deliciously on a shoe and they are not able to! 
Yeah, because walking on a décolleté, on a high heel is an art, not all women are as 
good at doing so, and those that try to act as pseudo-sexy are quite funny.

Lets imagine Marilyn wearing a pair of sneakers, in her 166 centimeters for some 
or 168 for others, lets picture her going away from us, from the back, and see her 
swaying, as only she could do, while wearing sneakers. What effect would have 
done! Probably we would not have even looked.

Well, now rewind the tape, (we are in the 50s), we review the same scene with Marilyn 
wearing a stiletto heel. What vision would our eyes follow?

We would see harmonious curves, curves drawn by a flattering pink-powder silk 
dress that rests on the hips to fall, free, to cover a few centimeters of her knees and 
then, continuing down, we would see legs in a veiled, somewhat falling, finishing with 
a thin ankle nestled in a shoe, which in turn, reminds us of a woman from the waist 
down.

This’ how I see this incredibly feminine accessory, I see it as if it was the body of a 
woman, but if you looked closely, you could see the “wiggling” of the body/shoe in 
motion. A rocking sensual beyond belief that makes men go crazy and of women 
goddesses of an Olympus, sometimes unattainable.

The décolleté shoe is the woman and the woman is the décolleté. They are one ... 
when she puts it on, it clings to the foot, it surrounds the heel like ivy twists to its 
reticulated underlining slender ankle, giving off femininity and sensuality in a pure 
state in a unique being ... a single form.

Story has it that a man invented the first shoe with heel, his name Louis XIV, also called 
“Sun King”, just to be the highest of his subjects. Pure vanity.

Man, slowly, left the heel while maintaining the vanity, but by leaving to the woman 
the pleasure of becoming the object of desire, because in the end, even if she will 
never admit it, she loves to be the protagonist of the erotic thoughts of a male or a 
woman.

She points it out as she goes, turning her back, but with a wink...!

C.M.
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11 Un Pixel coi baffi 
A Pixel with mustache 

di Cecilia Mistrali
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