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E’ tutta al femminile, ma il suo colore non è il rosa. Ironica, formativa e sempre in giro per lo Stivale, La

Valigia Rossa lascia fuori dalla porta solo la volgarità e i tabù.

E’ la reinterpretazione in chiave pedagogica di ciò che in molti Paesi stranieri chiamano “tuppersex”. Cioè,

riunioni a domicilio dove le donne si scambiano informazioni scientificamente corrette sulla sessualità e

comprano oggetti erotici.

Approdato in Italia nel 2010 per iniziativa di Cristina Luzzi, conta 130 consulenti su tutto il territorio. La

sua ricetta? Qualità dei prodotti, diritto di fare scelte consapevoli e volontà di superare i pregiudizi. Le

persone, le donne in particolar modo, al centro di tutto. Perché come affermava Anais Nin: “Andare sulla

luna, non è poi così lontano. Il viaggio più lontano è quello all’interno di noi stessi”.

La Valigia Rossa è un’azienda di donne che lavora per le

donne. Porta all’interno delle case una valigia contenente il

campionario necessario allo svolgimento del lavoro e circa

35 prodotti scelti per presentare i tre ambiti della

consulenza (atmosfera, salute e gioco).

Perché educazione sessuale a domicilio? Per difendere le

clienti dalla “giungla” della vendita su Internet e raggiungere

le donne nell’intimità delle mura domestiche, dove poter

parlare con maggiore riservatezza dei diversi temi legati alla

sessualità.

Dimenticate la volgarità! La Valigia Rossa collabora con Lila (Lega Italiana Lotta all’Aids), Aism (Associazione

Italiana Sclerosi Multipla), Associazione Ape Onlus (Associazione Progetto Endometriosi), ha organizzato in

collaborazione con la FISS (Federazione Italiana Sessuologia Scientifica) la Settimana del Benessere

Sessuale che si è svolta a Lecce lo scorso ottobre e una serie di altre importanti iniziative.

Perché parlare di sesso? A spiegarcelo è Gabriella Catania, consulente per la città etnea.”In Italia è ancora

di fondamentale importanza parlare di sessualità, proprio perché non ci sono molte opportunità per

poterlo fare liberamente, con competenza e senza superficialità. Non c’è ancora l’educazione sessuale

nelle scuole e anche in famiglia se ne parla poco, i genitori si sentono impreparati o imbarazzati, visto che

a loro stessi non ne hanno probabilmente mai parlato con naturalezza. La Valigia Rossa supporta una
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raccolta di firme per l’introduzione dell’educazione sessuale a scuola attraverso il progetto “Se parlo di

sesso”, un documentario di Silvio Montanaro sulla sessualità femminile al quale abbiamo partecipato

attivamente”.

Perché rivolgersi alle donne?  “Crediamo che le donne

possano cambiare le cose – continua Gabriella Catania – a

partire da loro stesse. Una maggiore consapevolezza,

sicurezza in se stesse e conoscenza delle dinamiche del

piacere possono senz’altro fare la differenza e consentire

loro di vivere serenamente la propria sessualità nelle diverse

fasi della vita. Ma gli uomini non sono esclusi dai nostri

interventi, sono spesso coinvolti dalle partner in incontri di

coppia o in riunioni miste. Proprio a Catania da gennaio ad

aprile in collaborazione con la dottoressa Basile ho tenuto

una serie d’incontri pubblici molto partecipati. Il crescente

interesse da parte degli uomini alle nostre riunioni cui assistiamo è segno che la serietà con cui svolgiamo

il nostro lavoro è apprezzata, oltre che segno che nel nostro territorio si sente molto il bisogno di avere

spazi in cui poter discutere seriamente, amabilmente e senza volgarità di sessualità, un tema che ci

coinvolge tutti dalla nascita alla morte”.

Quindi, cosa c’è dentro la Valigia? “Non solo sex toys, tutt’altro. Molti oggetti sono dedicati alla salute, è

apprezzatissima la cosmetica sensuale e ogni tipo di accessorio per coltivare la fantasia e la dimensione

ludica della sessualità”.

Un mondo dentro una valigia, tutto da scoprire: il mondo della nostra intimità.

     

Articoli Correlati:

Davide Grasso, il
filosofo
combattente
anti-Isis
racconta le
donne siriane

 

Una
chiacchierata
“Senza dire una
parola” con i
Bidiel

 

Autolesionismo
e tabù: la cura è
dietro l’angolo
ma in pochi lo
sanno

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento

Nome *

Chi siamo

Contatti

Archivi

maggio 2017

aprile 2017

Like 1

 

https://apeoperaia.it/i-10-luoghi-segreti-di-milano/
https://apeoperaia.it/big-mountain-county-catania-la-contea-del-rock-n-roll-torna-ai-piedi-delletna/
https://apeoperaia.it/davide-grasso-il-filosofo-combattente-anti-isis-racconta-le-donne-siriane/
https://apeoperaia.it/chiacchierata-senza-dire-parola-bidiel/
https://apeoperaia.it/autolesionismo-tabu-la-cura-dietro-langolo-lo-sanno/
https://apeoperaia.it/chisiamo/
https://apeoperaia.it/contatti/
https://apeoperaia.it/2017/05/
https://apeoperaia.it/2017/04/


Email *

Sito web

Commento all'articolo

Copyright © 2017 L'ape operaia magazine – Life style
e #solocosebelle. Tutti i diritti riservati.
Theme: ColorMag by ThemeGrill. Powered by
WordPress.

https://apeoperaia.it/
https://themegrill.com/themes/colormag
https://wordpress.org/

