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DAYS OF THE COUGAR
Questa gattina ha gli artigli
La strada della liberazione sessuale vista con gli occhi di una “cougar”
"La mia vita era diventata un parco giochi ed era esattamente quello che volevo", scrive la fotografa Liz Earls nell'introduzione a questo rivoluzionario libro che
racconta nei dettagli la sua trasformazione da responsabile delle risorse umane di mezza età e sovrappeso in un’avventuriera sessuale, maestra dell’autoritratto e
“cougar” impenitente.
Secondo la definizione dell’Urban Dictionary, una cougar è “una femmina di età superiore ai 35 anni a caccia di un maschio molto più giovane, energico e pronto a
tutto”. Questo “tutto” per Earls comprende necessariamente la condivisione del suo sforzo di catturare l’autentica passione umana. A 40 anni suonati, dopo aver
perso quasi 45 kg di peso e lasciato un lavoro serio per dedicarsi alla fotografia erotica, Earls ha iniziato a documentare le sue esperienze sessuali con decine di
uomini. La sua è stata descritta come la versione di mezza età dei Digital Diaries di Natacha Merritt, un’opera altrettanto intima e priva di limiti sessuali.
Secondo Liz una donna che, come lei, fa tanto sesso, dalle 4 alle 6 volte al giorno con uomini diversi, acquista un'aura che ne attira altri. A quanto pare ha ragione,
poiché Days of the Cougar illustra con oltre 250 fotografie piuttosto esplicite Liz Earls intenta a sedurre uomini dai 19 ai 32 anni di età. Avendo deciso di dedicare la
seconda metà della sua vita al piacere, Earls ha tratto le seguenti conclusioni: "Se avessi realizzato i miei scatti da osservatrice esterna sarebbe stato noioso. Dovevo
viverli in prima persona per metterci dentro tutto quello che avevo imparato ultimamente sulla mia sessualità". Rimanendo fedele alla sua scelta, Liz ha esplorato
ogni aspetto del proprio appetito sessuale per uomini più giovani con fotografie a colori e in bianco e nero, accompagnate da pagine di diario, e-mail e sms condivisi
con le sue compiacenti prede. Sexy, scioccante e sorprendentemente sentimentale, Days of the Cougar ridefinisce le nozioni di età e di attrazione, diventando fonte
di ispirazione per tutti coloro che si sentono intrappolati nella società di oggi.
La fotografa:
Liz Earls è nata nel 1961 e cresciuta in Alameda, California, Nuova Zelanda e Australia. Dopo un matrimonio in giovane età e due figli, ha svolto diversi lavori
d'ufficio prima di iniziare una nuova vita all’insegna della libertà sessuale e della fotografia erotica nel 2005. Attualmente vive a Los Angeles, dove documenta le sue
avventure sul sito fantasycapture.com.
La curatrice:
Dian Hanson è nata a Seattle nel 1951. Per 25 anni ha prodotto varie riviste per uomini, tra cui Puritan, Juggs e Leg Show, prima di diventare l’editor di
TASCHEN per i sexy book nel 2001. I numerosi volumi che ha curato per TASCHEN includono The New Erotic Photography Vol. 2 e Robert Crumb: Sketchbooks
1982-2011. Vive a Los Angeles.
#sexybooks
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