
Si parla di

amore & sesso (http://40spesibene.it/argomento/amore-sesso/)

coppia (http://40spesibene.it/argomento/coppia/)

donne (http://40spesibene.it/argomento/donne/)

psicologia (http://40spesibene.it/argomento/psicologia/)

recensioni (http://40spesibene.it/argomento/recensioni/)

relazioni (http://40spesibene.it/argomento/relazioni/)

Condividi anche tu

Adalgisa

«Che bello questo blog!»

Tu cosa ne pensi? (http://40spesibene.it/ho-partecipato-ad-una-riunione-della-valigia-rossa-e-vi-racconto-come-funziona/#comments)

Cos’è la Valigia Rossa? Come funziona? Potrà piacermi?

Se non hai mai partecipato ad una riunione, la Valigia Rossa (http://www.lavaligiarossa.eu/it/) è una di quelle cose su cui si fa facile ironia e ci si strizza
l’occhio, ma alla Bne non si sa bene cos’è.
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In generale si pensa che sia un modo per conoscere ed acquistare sex toyssex toys, il che è in parte vero (ma non è solo questo) e il giudizio di chi ne parla è
inVuenzato dal proprio rapporto con il sesso e questo genere di “giocattoli”. Come fenomeno non va sottovalutato, perchè alle riunioni in Italia partecipano
circa 15.000 donne l’anno e vi lavorano come consulenti più di 100.

In pratica si va sul sito (http://www.lavaligiarossa.eu/it/come-funziona/), si contatta la propria consulente sessuale di zona, lei viene a casa a tua, tu inviti le
amiche più simpatiche ed interessate e il gioco è fatto.

Effettivamente che la riunione si svolga in casa in casa, nel mio caso da un’amica, in un ambiente intimo ed accogliente, aiuta molto a lasciarsi andare.

Quello che ho veramente capito della Valigia Rossa è che non sono serate goliardiche, in cui scimmiottare l’umorismo da caserma di certi uomini emulando
le loro fantasie. Non è una serata da donne tutto sesso e prestazione. E’ un momento in cui si parla di sessualità, erotismo e anche sesso sì, maE’ un momento in cui si parla di sessualità, erotismo e anche sesso sì, ma
tra donne, il che fa la differenzatra donne, il che fa la differenza. Poi si fanno delle belle risate, ovvio, perchè l’argomento si presta.

Tra l’altro non sapevo nemmeno cosa attendermi dalle partecipanti: erano tutte delle over 40, alcune al primo, altre al secondo giro, cosa che avrebbe potuto
signiBcare donne molto libere oppure imbarazzate a parlare di certe cose. E invece, se si sentono a loro agio, le donne parlano di sessualitàle donne parlano di sessualità in modo
molto esplicito, ma sempre con un loro stile (per cui se in questo momento mi sta leggendo qualche ometto in cerca di rivelazioni hot: beh, ciccio, resterai
deluso). Per esempio, una donna facilmente si preoccupa che il sex toy possa far sentire escluso il proprio uomo, il che non è vero, e infatti le si apre un
mondo di opzioni…

La consulente della Valigia, Rosita, era una ragazza sui 30 molto sciolta e in gamba, abituata, come è ovvio, ad introdurre prima gli argomenti in modo più
soft e poi a spiegare i prodotti: per noi donne i preliminari restano sempre importanti.

Diciamo che i temi di cui si parla in una riunione sono essenzialmente tre:

– la salute sessuale la salute sessuale: informazioni sull’importanza di mantenere in forma il nostro pavimento pelvico (un po’ per tutte, ma specialmente per chi ha
partorito in modo naturale), cosa possiamo fare per e dimostrazione prodotti: le famose palline (http://www.lavaligiarossa.eu/it/catalogo/lelo-luna-beads/)
con cui fare ginnastica pelvica. Grande interesse da parte di tutte perché l’argomento è anche un po’ medico. Ma se il pavimento pelvico è allenato ne giova
anche la vita sessuale. E poi la coppetta mestruale (http://www.lavaligiarossa.eu/it/catalogo/coppetta-mestruale-meluna-xl/), che molte mie amiche usano
e apprezzano, una soluzione adatta a chi ha allergie e sensibilità ecologica.

– esperienze sessuali soft:esperienze sessuali soft: tipo candele, oli (anche commestibili), gel, lucidalabbra, giochi erotici anche romantici. Per esempio alle mie amiche è tanto
piaciuto questo cuore con i bigliettini. Tu e il tuo partner ne estraete uno e vi divertite a fare quello che c’è scritto.
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– vibratori vari vibratori vari: ce n’è per tutti i gusti e a chi non li conosce assicuro che a vista (http://www.lavaligiarossa.eu/it/catalogo/cerca/?s=amorino)sono quanto
di più lontano dalla volgarità si possa immaginare. Anzi, sono oggetti di design, colorati, belliAnzi, sono oggetti di design, colorati, belli. Quindi se ne comprate uno, occhio a metterlo lontano
dalle grinBe dei vostri Bgli piccoli: il rischio che ve lo freghino e lo portino a scuola è concreto!

Una cosa importante che ci ha spiegato Rosita è che non bisogna andare al risparmio su queste cose: no made in China, no materiali porosi dino made in China, no materiali porosi di
scarsa qualità.scarsa qualità. Sono oggetti che vengono a contatto con il nostro corpo, quindi devono essere in silicone medicale,silicone medicale, che non rilascia sostanze tossiche
né assorbe alcunchè. Quando Rosita ci ha spiegato come usarli ci ha raccontato tante di quelle…possibilità che sapere che esiste un bel librettobel libretto didi
istruzioniistruzioni ci ha molto rincuorate.

Riassumendo.

A posteriori io credo che una riunione della Valigia Rossa sia innanzitutto un incontro per donne consapevoli della propria sessualitàdonne consapevoli della propria sessualità,
dell’importanza del proprio piacere e di sconBggere il grande tabù che lo circonda. dell’importanza del proprio piacere e di sconBggere il grande tabù che lo circonda. La sessualità fa parte di noi donne come avere avere
l’intestino pulito e fare tanta plin plin. Non è un dovere coniugale, o qualcosa di cui vergognarsi. Conoscere anche la nostra anatomiala nostra anatomia ci aiuta a viverlo
meglio. Io stessa, prima di avere dei Bgli, avevo le idee un pochino confuse.

In tutto ciò secondo me il sex toy può essere uno dei vari mezzi non solo per vivere bene la propria sessualità, ma anche per imparare a conoscersi. PerchèPerchè
se tu stessa non ti conosci cosa puoi chiedere al partner?se tu stessa non ti conosci cosa puoi chiedere al partner? Naturalmente questo dipende dai nostri gusti e dalla voglia di sperimentare, non c’è una
regola valida per tutte.

Noi donne in generale non amiamo parlare di sesso, anche per una Bsiologica questione di riservatezza. Da sempre l’uomo si vanta, anche raccontando un
sacco di balle, perchè il suo ruolo sociale “da maschio” lo costringe, mentre noi possiamo esimerci da discorsi prestazionali. Questo però secondo me nonnon
deve diventare una scusa per rinunciare a vivere bene il sesso, accontentarci e trascurare un aspetto così fondamentale della nostradeve diventare una scusa per rinunciare a vivere bene il sesso, accontentarci e trascurare un aspetto così fondamentale della nostra
vita.vita.

Perchè siamo d’accordo che è fondamentale, vero?

 

P.S.: vi lascio con questa foto scattata a casa della mia amica. Sul tavolo i giocattoli di Rosita e sotto il pallone di un bambino. Perchè una mamma resta
sempre una donna.
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