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I LIBRI A Delta Comics anche Gisy Scerman, la musa del fumettista con “Vorrei che fosse notte”

Il fetish estremo di Baldazzini
Presentato ieri pomeriggio “S e x y ra m a ”, il volume dell’autore sulle copertine delle riviste d’epoca
ROV I GO - Il feticismo,
spinto fino all’estremo, è
stato il filo conduttore
della presentazione di Se-
xyrama, la raccolta di co-
pertine fetish, appunto,
che il fumettista erotico e
collezionista di riviste Ro-
berto Baldazzini ha pre-
sentato ieri pomeriggio
nella libreria Delta Co-
mics.
Insieme a lui, la musa
ispiratrice dei suoi ultimi
lavori, Gisela Gisy Scer-
man, che, parallelamen-
te, ha presentato Vorrei
che fosse notte, la sua
ultima fatica letteraria.
E durante la conferenza si
è spaziato sul tema
dell’erotismo, e Baldazzi-
ni ha spiegato come si
consideri “un feticista
dell’immagine”, facendo
riferimento alle migliaia
di riviste collezionate ne-
gli anni di qualsiasi gene-
re: moda, erotiche, por-
no. “Il piacere più grande
del feticista è tradurre le
foto in disegni - ha spie-
gato l’autore in riferi-
mento alla sua attività di
fumettista - in Sexyrama
invece ho messo in prati-
ca i feticismi sulle donne,
utilizzando le copertine
che le raffigurassero nelle
diverse epoche, dagli an-
ni ‘60 agli ‘80, mettendo
in luce come cambiassero
la moda e il look negli
anni, ma pure gli atteg-
giamenti e i segnali tra-
smessi dalle stesse imma-

gini”.
Baldazzini ha parlato poi
di trasgressione (“pensa -
vo di essere trasgressivo

quando spinsi l’erotismo
fino all’hard più estremo,
ma non mi censurarono
mai niente”), e del fetici-

smo legato ai piedi fem-
minili. “Nel ‘98 andai al
Costanzo Show come fu-
mettista fetish - ha ricor-
dato Baldazzini - e se do-
vessi parlare ora di fetici-
smo del piede, dopo 10
anni, il suo ruolo è decisa-
mente più centrale. Con
l’avvento di internet, in-
fine, e la possibilità di
accedere a qualsiasi im-
magine, nessuno può più
permettersi di dire di non
trovare un’immagine di
qualcosa”.
E Gisy, la modella ispira-
trice di Baldazzini, ha
raccontato l’incontro con
l’autore, dieci anni fa, nel
set di un fotoromanzo,
parlando poi del suo libro,
una storia familiare, oni-
rica, che racconta un’epo -
ca passata dal punto di
vista di un bambino, voce
narrante e protagonista
del romanzo stesso.

Sopra i due volumi, Sexyrama e Vorrei che fosse notte. Sotto Baldazzini e Gisy

CAVARZERE Prosegue la kermesse

Gli Amaranto vanno in vetta
al concorso Suoni Distillati

CAVARZERE - I
c  a v a  r  z e  r  a  n  i
Amaranto (n e ll a
fo t o ), con il loro
rock made in
Italy, sono in te-
sta alla classifica
dei Suoni Distil-
lati del Veneto
2009, il concor-
so musicale che
si tiene nel loca-
le La Distilleria
di San Giuseppe
in via Cavour.
Gli Amaranto hanno totalizzato 146,5 punti, superando
i padovani Silen Tide (134 il loro punteggio). L’altro
gruppo di Cavarzere, i Nos Avaria, hanno totalizzato 116
punti, e sono tra i possibili candidati al passaggio del
turno a luglio.
“Sono soddisfatto dei gruppi, del pubblico e dell’orga -
nizzazione, i nostri fonici Marco e Francesco dell’A& M w
hanno avuto il loro bel da fare” le parole di Antonio
Brazzo, titolare de La Distilleria.
Al terzo posto della classifica provvisoria ci sono i
sorprendenti Crossin Waves, padovani, con 132,25 pun-
ti, poi i veneziani Lost Tales, con 118,75 punti, e gli
Erosion, band trentina capitanata dall’eccentrica can-
tante Soledeath a 117 punti.
Graziano Edi Corazza, co-organizzatore dell’evento e
rappresentante della giuria, ha ricordato come i musici-
sti cavarzerani si siano ben distinti, in attesa della
performance degli Athesis, che faranno il loro live in
luglio, sul palco di via Cavour. “Sembra che il punteggio
minimo per passare il turno sia di 100 punti” spiega Edi:
le band cavarzerane hanno già un piede alla fase succes-
s i va .
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