
Comunicato stampa 

 

I più titolati rappresentanti  della lifestyle erotico internazionale sotto l’egida del 
manager Mimmo Pavese per due giorni si sono dati appuntamento nelle due 
maggiori città elvetiche del Canton Ticino a Chiasso ( Maxim Escort Club sito in via 
G.Porta, 2° – Venerdì 30 gennaio 2015 ) e a Lugano ( presso il Corona Club Strada 
dala Curona Pambio Noranco , 3  – Sabato 31 Gennaio 2015 )  dove si celebrerà il 
festival del sesso e della trasgressione più hot denominato “No Limits – Double 
Edition” ( start ore 17.30 sino alle ore  02.30 ). Una due giorni di spettacoli, esibizioni 
e performance di porno dive e sexy star  provenienti da tutta l’Europa, nonché è 
prevista la variante dei provini per diventare porno attori sotto la guida del regista a 
luci rosse Max Bellocchio e dell’attrice hard regina delle gang bang Petra. 
Certamente degni di menzione sono gli ospiti di questo avvenimento oltre al già 
citato Max Bellocchio e Petra : la madrina dell’evento Amandha Fox  testimonial 
della casa di produzione Pink’ò e fresca vincitrice dell’Oscar del porno 2014, 
unitamente a Valeria Visconti ultima in ordine di tempo ad aver girato un film hot 
col mito dell’hard Rocco Siffredi, la porno diva internazionale con almeno 100 film al 
proprio attivo Candy Alexa, quindi la sosia di Michelle Hunzinker  colei che viene 
considerata la venere delle luci rosse d’Italia  alias Michelle Ferrari, nonché Jennifer 
Stone e la conturbante modella  dalla sublime bellezza Elah Glamour. Benvenuti 
all’inferno ! L’obiettivo dichiarato degli organizzatori è quello di sponsorizzare il 
mercato del sesso reale, nonostante il proliferare di siti internet, e soprattutto di  
dare la possibilità a qualche giovane di intraprendere una luminosa carriera nel 
dorato mondo dell’intrattenimento per adulti . L’ingresso è di 20 CHF con 
consumazione, ricco buffet e gadget in omaggio. Info line del Maxim 0041 79 
7696849 ( www.maximclub.ch ),  del Corona 0041 79 482 96 98                                               
( www.coronaclub.ch ). 
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