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A
ltro che gli incontri del-
l’Avon o della Tappe-
rware. Quelle della «Va-
ligia Rossa» sono le riu-
nioni più «in» del mo-

mento. Avvengono nell’intimità del-
la casa, esclusivamente tra donne e
sono guidate da una consulente. Si
parla di sesso, in un certo senso si
impara a farlo, e si scopre il proprio
corpo. Anziché elettrodomestici si
vendono biancheria e «sex toys», ma
soprattutto si scambiano informa-
zioni e consigli in un clima di compli-
cità e divertimento. L’atmosfera è
tuttaltro che volgare. Anzi richiama
alla mente le favole di Mille e una
notte e la cultura greca. Le «docen-
ti» sono dottoresse, psicologhe, ses-
suologhe. Gli acquisti sono guidati
da una «Ragazza con la valigia ros-
sa» che ascolta e suggerisce come
migliorare salute e benessere.
«E’ un progetto di educazione ses-

suale articolato, che punta alla cre-
scita della consapevolezza femmini-
le» spiega Cristina Luzzi, responsa-
bile italiana dell’iniziativa. La Vali-
gia Rossa Italia è nata sotto l’ala pro-
tettrice de La Maleta Roja, società
spagnola ideata da Dina Hornecke
nel 2005. Sono 400 le consulenti in
diverse nazioni, tra cui Italia, Spa-
gna, Portogallo, America Latina. In
Italia ce ne sono 40 e la sede «ma-
dre» è a Casale Monferrato. Conti-
nua Cristina Luzzi: «Per organizza-
re un incontro non ci sono costi. Le
riunioni durano all’incirca due ore.
Sono l'occasione per parlare libera-
mente di sesso condividere dubbi,
paure e gioie. E, perchè no, anche
per trovare un nuovo lavoro: la Vali-
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gia Rossa cerca consulenti per alcune
regioni italiane». Spesso ne parla Ni-
na Palmieri che conduce su Fox Life il
programmaSexEducation Show.
La «Valigia Rossa» è stata accolta

con favore a Torino, Milano, Roma,
Lecce e in molte altre realtà. Ma non
tra Casale e Vercelli. E per racconta-
re ciò che è accaduto ci vorrebbe Fa-
brizio De Andrè. E’ capitato che in un
piccolo paese - meglio evitare nomi -
alcune «donne per bene» si sianno in-
dispettite e siano andate dal parrocco
affinchè convincesse una giovane
mamma che faceva la presentatrice
della Valigia Rossa a cambiare mestie-
re. Sostenevano non fosse dignitoso

per i loro bambini frequentare la fi-
glia della compaesana.
S’è iniziata così la «guerra». La

bambina ha rischiato di non fare la cre-
sima e di saltare i campi estivi all’ora-
torio. Alla signora è stato chiesto di
chiudere la sua pagina su Facebook.
Viste le sue resistenze sono iniziati i di-
spetti, tra cui scritte offensive e una se-
ra anche striscioni sotto casa. Il sinda-
co però s’è arrabbiato e ha piazzato le
telecamere. Così le «signore per bene»
- o come diceva De Andrè le «comari
di un paesino» - sono state denunciate.

EDUCAZIONE E SHOPPING

Riunioni dedicate a sole donne
per migliorare il benessere

e imparare i segreti dell’eros
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