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 Pubblicato da: Francesca Garrisi  Categoria: Cultura
Lecce ospita una serie di eventi nell’ambito della Settimana del

Benessere Sessuale. Appuntamento quindi a Palazzo

Vernazza con un festival molto speciale

 

Vivere l’eros in modo spontaneo, libero e giocoso richiede

serietà. La conoscenza di sé, del proprio corpo e di quello

dell’altro. Solo così quest’esperienza arricchisce e matura le

persone. Da tale convinzione è nato “A far l’amore…” il Festival

della sessualità consapevole che si sta svolgendo a Lecce,

presso Palazzo Vernazza. L’evento s’inserisce nella Settimana del Benessere Sessuale

istituita, su base nazionale, dalla Fiss (Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica).

La manifestazione si è aperta con la mostra La sensualità in uno scatto, appunti e fotogrammi,

che “ospita” gli scatti di Alberto Caroppo, Federica Maristella e Michaela Stifani. A questa si è

affiancato il laboratorio Sulle tracce di Edoardo De Candia, realizzato da Mauro Marino e Big

Sur Lab in collaborazione con il progetto Lu Pilu e Lu Nsartu. 

«Tutto è nato da conversazioni e riflessioni spontanee con un gruppo informale di singole

persone, associazioni e agenzie di comunicazione sull’idea che l’eros si possa vivere nel

quotidiano, non necessariamente legato alla dimensione sessuale, ma più in generale a quella

vitale, creativa e affettiva. Lu Pilu e Lu Nsartu, di cui abbiamo iniziato a tracciate i confini ma

che è tutto ancora work in progress, si vuole porre in essere quindi come un grande

contenitore di esperienze sensoriali, eventi e approfondimenti sul tema del maschile, del

femminile e dell’eros quale forza passionale». Così si presenta il progetto nel suo sito.

La psicoterapeuta Francesca D’Onofrio ci accompagna invece in un viaggio attraverso ruoli e

tabù di genere, con il suo libro “In viaggio con La Valigia Rossa. Indagine casuale e semiseria

sulla sessualità delle italiane di oggi”.  «Il racconto lieve e divertito di questo volume ci dice che

le italiane di oggi hanno poca dimestichezza con il corpo, spesso non conoscono neanche la

propria anatomia genitale: molte considerano ancora il sesso come un dovere, nel rapporto di

coppia, o ne hanno ancora un concetto colpevole. Come se il piacere non fosse parte

essenziale di quel “benessere” che pure tutte o quasi inseguiamo sul piano dell’alimentazione

e dello stile di vita. O come se tutto questo non avesse niente a che fare con le “libertà” che

crediamo di aver conquistato». Così si legge in una recensione del libro. La Valigia Rossa,

peraltro, è un’azienda di sole donne che commercializza prodotti per una sessualità femminile

sana, libera e soddisfacente.

L’evento si chiuderà con l’happening musicale del Blow Up Duo che accompagnerà la

presentazione di “Bagnami”, volume-raccolta  delle “voci” di sette autrici, che si sono

confrontate su temi come la libertà, la passione e la voglia di trasgressione.
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