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Oggetto:  Amandha Fox  -  All’Expo  Erotik  di Pisa. 
 
 
 
                Dopo lo strepitoso successo di pubblico che va riscuotendo in tutti i locali di lap dance e i 
night club sparsi numerosi per tutta la nostra Penisola, la stupefacente, sensuale e stratosferica 
venere polacca, Amandha Fox, è stata chiamata ad incendiare, grazie a tutto il suo splendore (  da 
giovedì 13 sino a domenica 16 ottobre prossimi ) il palco incandescente dell’Expo Erotik situata 
lungo la S.S. 206 Emilia in località Ospidaletto ( zona industriale di Pisa ). 
La sublime Amandha è facilmente riconoscibile grazie al suo sguardo magnetico, accattivante ed 
ipnotico, alla sua lunga chioma setosa nero corvino, alle sue gambe lunghissime, ben tornite e 
possenti, alle sue movenze feline che la rendono simile ad una panterona, al seno sodo, modellato 
da madre natura e nello stesso tempo maestoso, nonché al suo celestiale lato B paragonabile ad 
un’opera d’arte del Botticelli. 
La perfetta organizzazione dell’Expo Erotik di Pisa bene hanno scelto la Fox in quanto la stessa  nel 
2011  è stata definitivamente consolidata come porno star di livello internazionale, grazie al fatto 
che è uscito nelle videoteche il suo primo film a luci rosse prodotto dalla toscanissima casa di 
produzione ATV Entertainment dal titolo emblematico:  “ Emotions – Rosso Veneziano ” .  
Fra le tante cose possiamo affermare senza se e senza ma che  la Fox da qualche mese risulta essere, 
anche al di fuori del mondo dell’hard, uno dei personaggi più popolari e maggiormente acclamati  
dal pubblico italico sia quando si esibisce sul divano più hot della tv satellitare italiana ( quello di 
Fuego tv canale 948 del bouquet di Sky ) che durante le sue frequenti apparizioni nelle più 
importanti discoteche quali ad esempio  il Princeville di Vicenza o l’NRG di Cesenatico.   
Per completezza dell’informazione non si può non menzionare come gli esilaranti e coinvolgenti 
live show che questa divina creatura porta in scena  siano  considerati da numerosi  addetti ai lavori 
dell’ hard made in Italy come :  intriganti, coinvolgenti e altamente erotici grazie  ai continui colpi 
di scena che questa artista riesce a regalare in ogni sua esibizione. 
Amandha Fox sempre attenta alle esigenze dei suoi  fans ha già riservato loro due “ premi fedeltà ”, 
infatti  ha realizzato il suo sito internet ( www.amandhafox.biz )  insieme al calendario sexy 
celebrativo del 150° anniversario dell’unità d’Italia distribuito in cinquemila copie. 
Finalmente il mondo dorato della pornografia made in Italy  può dire di aver trovato l’erede naturale 
dell’indimenticabile Moana Pozzi, nonché delle varie, Ilona Staller, Selen e Milly D’Abbraccio. 
Al popolo pisano che gremirà la fiera lasciamo l’ardua sentenza! 
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