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Farfallina, farfallina!
Tuffo nell’origine del mondo
Nel 2011, The Big Book of Pussy (da non confondere con un “book of big pussies”), chiudeva la popolarissima serie di Dian Hanson sulle “parti del corpo”
con una proposta conturbante e impossibile da rifiutare, allora come oggi. Come per i volumi precedenti, la curatrice proponeva un excursus storico
dell’oggetto di studio, raccontando come i genitali femminili siano stati concupiti, temuti, oltraggiati e adorati dalle civiltà di tutto il mondo, dalla Nuova
Guinea alla vecchia Irlanda. I testi erano accompagnati da oltre 400 fotografie di vulve femminili, dal 1910 a oggi. Un gioioso repertorio che spaziava dai
modelli più naturali e selvaggi a quelli più elegantemente depilati.
Questa nuova edizione rinnova non solo il contenuto, ma anche le dimensioni e la grafica di questo popolarissimo volume, offrendolo nel pratico ed
economico formato Bibliotheca Universalis per andare incontro alle esigenze di lettori come il gentiluomo che commentò su Amazon: “Chi non vorrebbe
ricevere dal postino un Pussy Book da due tonnellate?” Tranquillo, puntiglioso amico! Adesso puoi riceverlo in un discreto formato tascabile!
Il libro include inoltre interviste con celebrità quali l’autore noto come Pussyman, l’ex poliziotto che trasformò la masturbazione in un business da milioni di
dollari grazie a un sexy toy chiamato Fleshlight, sua altezza clitoridea Vanessa del Rio, la campionessa di squirting Flower Tucci e l’artista Mouse,
specializzata in performance vaginali. Fotografi contemporanei come Richard Kern, Ralph Gibson, Jan Saudek, Guido Argentini, Ed Fox e tanti altri
condividono con noi le loro migliori foto di vagine, incoraggiando anche i lettori più timidi a esclamare: “Farfallina, farfallina!”.
“Scoprite 111 anni di vulve come mamma le ha fatte… un libro interessante e scritto benissimo, un viaggio nel tempo per scoprire come percepiamo
questa parte del corpo femminile.”
— LA Weekly
La curatrice
Dian Hanson ha prodotto per 25 anni varie riviste per soli uomini, tra cui Juggs, Outlaw Biker 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: la serie sulle "parti del corpo", The Art of Pin-up, Psychedelic Sex e Ren Hang.
La collana
Bibliotheca Universalis – Compatte guide culturali che celebrano l’eclettico universo TASCHEN a un prezzo democratico e imbattibile! Da quando abbiamo
intrapreso il nostro lavoro di archeologi della cultura negli anni ’80, il nome TASCHEN è diventato sinonimo di editoria accessibile a tutti e mentalità aperta.
Bibliotheca Universalis raccoglie quasi un centinaio dei nostri titoli più amati di sempre in un nuovo e pratico formato che, senza alleggerirvi troppo le
tasche, vi consentirà di allestire la vostra libreria di arte, antropologia e aphrodisia.
Bookworm’s delight — never bore, always excite!
#sexybooks #BibliothecaUniversalis
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