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semiseria” di come le donne vivono il proprio corpo e la propria sessualità.

Federica, la protagonista, è cresciuta in una cittadina di provincia, è andata a

scuola dalle suore e il sesso l’ha sperimentato coi primi fidanzati dopo

imparato dalle riviste femminili che circolavano per casa. Ma ad un certo

punto della sua vita, in occasione di un addio al nubilato, decide di fare la

consulente della Valigia Rossa, un’azienda di sole donne che vende

cosmetici e accessori per una sessualità femminile sana, libera e

soddisfacente secondo un progetto dell’Organizzazione Mondiale della

Sanità. Così Federica inizia a girare tra una casa e l’altra dove incontra molte

donne, diverse fra di loro. Vi sono quelle che non conoscono il proprio corpo

e sono piene di tabù, quelle più emancipate che vogliono provare i vari sex

toy, infine le sessantenni che dicono di non provare più alcun desiderio. A

tutte queste donne, Federica mostra i suoi prodotti che, suscitano in loro

una grande ilarità. Dalla coppetta mestruale alle palline della geisha e alla

papera gialla che è un ottimo massaggiatore che garantisce un grande

piacere. Ce ne sono per tutti i gusti. E queste donne, a giudicare dagli

acquisti sembrano proprio insaziabili. Consiglio di leggere questo libro

perché l’autrice Francesca D’Onofrio, psicologa e psicoterapeuta, in queste

pagine ha descritto un vasto e variegato repertorio di donne che dopo aver

conosciuto la Valigia Rossa si sono liberate da tutti i pregiudizi e i tabù.

di Maria Civita D’Auria

Un libro dedicato ad Anna Maria

Mammoliti, a chi l’ha conosciuta,

al mondo intellettuale di cui ha

fatto parte, e a quello della gente

semplice da cui veniva e in [...]

La FondatriceLa Fondatrice

Annamaria MammolitiAnnamaria Mammoliti
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