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La venere di origini polacche Amandha FOX inizia l’avventura del nuovo anno lì dove 

aveva terminato quello vecchio, precisamente in una location d’eccezione e di 

prestigio come il Pepenero di via Gallarate 224 a Milano ( www.pepenero.com info 

0233431991 ) guidata dal deus ex machina Leonardo Dionigi in cui la Fox si esibirà 

con il suo coinvolgente live show durante il primo week end del 2013 legato alla 

festività dell’Epifania (venerdì 4 e sabato 5 gennaio 2013) . 

Simile ai gentlemen club inglesi ma molto diverso dai night club italiani, il Pepenero 

di Milano al Pepenero di Riccione è un locale divertente,alla moda ed esclusivo, 

insomma un posto glamour solo per adulti situato su due piani. 

Come ormai buona e fortunata consuetudine durante il fine settimana di venerdì 11 

e sabato 12 gennaio la social porno star ( così come viene definita dalla redazione di 

SKY ) osserverà un periodo di riposo che le consentirà di raggiungere gli States, al 

suo ritorno previsto per il 16 gennaio l’attende nella Capitale il fotografo romano 

Marco Minello che dopo due anni realizzerà un nuovo servizio fotografico.  

Dopo un breve periodo di assenza ( quattro mesi ), nel fine settimana di venerdì 18 e 

sabato 19 gennaio ritornerà ad “incendiare” il palco già reso incandescente durante 

la prima edizione dell’ “Erotika Tour” ( dicembre scorso ) del Sexy Bar più famoso di 

Puglia il Reina Isabel di via Enrico Fermi, 7/13 a Molfetta ( info 3493232356 ).  

Il calendario degli appuntamenti del mese di gennaio si chiuderà con un doppio 

appuntamento che prevede la prima tappa venerdì 25 presso il locale più cult del 

bresciano il Sexy Disco & Lap Dance “Bulli e Pupe” di via Vergnano,65 a Brescia ( 

www.bulliepupebrescia.it info e prenotazioni Sergio Hermoch 3392080000 ), mentre 

sabato 26 sarà la volta del tempio notturno del divertimento e del piacere dell’intera 

regione Veneto certamente rappresentato dal “Kiss & Kiss” di via Vecchia Ferriera, 

11 a Vicenza ( www.kissvicenza.com info 3479640841 ) .  

Anche nel 2013 il sito internet www.amandhafox.biz completamente gratuito e che 

si presenta ai visitatori con facili parametri di accessibilità, con una modalità di 

ricerca immediata per una chiara e funzionale comunicazione, sarà l’unico bollettino 

ufficiale riconosciuto dalla porno star Amandha Fox. 
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