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Oggetto: Presentazione Calendario American Show
Quattordici volti del mondo dell’Adult Entertainment estremamente solari, sensuali e statuarie (
Cristal Jolie, Lara De Santis, Valeria Visconti, Cherì, Elah Glamour, Lucya Lee, Nory, Tera Bond,
Angelica Jungle, Valentina Canali, Catrin Love, Nicole Mendez e Valeria Curtis ) hanno posato per
il noto fotografo italo - brasiliano Wilson Gomes , il quale ha realizzato gli scatti del calendario
2015 dell’ American Show Restaurant - Lap Dance ( definita dagli addetti ai lavori come la più
imponente organizzazione di spettacoli del mondo della night life Italiana ) sito a Signa (FI) , Lucca
e Monsummano in provincia di Pistoia. La particolarità di questo lavoro ideato dallo staff
dell’American show sta nel fatto che gli intriganti scatti che hanno costituito il calendario 2015
sono stati realizzati in prossimità delle location d’arte più in voga della Toscana con le sexy dive in

abiti succinti ( la Torre pendente di Pisa, Piazza della Signoria e Piazzale Michelangelo a Firenze, il
Duomo di Pistoia, Piazza del Campo a Siena, il Teatro Verdi e le Terme di Montecatini, la
passeggiata di Viareggio, le Mura di Lucca, nonché il Pontile di Forte dei Marmi).
Fisico
mozzafiato, occhi magnetici, bellezza tipicamente mediterranea ( definita da molti la Manuela
Arcuri del cinema a luci rosse italico ), questo è l’identikit della cover girl d’eccezione di questa
“opera d’arte” in salsa toscana targata American Show, la venere polacca Amandha Fox infatti è
stata immortalata ( alle prime luci dell’alba ) da Wilson Gomes in tutto il suo splendore in una foto
davanti alla torre di Pisa. L’obiettivo che si pone la realizzazione di un calendario di questa
rilevanza rimane sicuramente quello di confermare agli occhi del popolo della notte che
l’organizzazione American Show resta un luogo ideale dove poter trascorrere il proprio tempo
libero all’insegna dell’ottima musica, della buona cucina, del divertimento più esaltante, sfrenato
ed in particolar modo dell’erotismo più raffinato e mai volgare sul consolidato modello dei
rinomati templi del divertimento europei e mondiali, nonché di promozione del territorio
attraverso le foto realizzate in quei luoghi d’arte siti in prossimità di Signa, Lucca e Monsummano.
La presentazione del calendario avverrà giovedì 18 dicembre prossimo in occasione di una cena
organizzata da Antonio Liveri presso una location d’eccezione quale è l’Hotel Vedute sito in via
Romana Lucchese,114 a Fucecchio in provincia di Firenze, e vedrà la gradita presenza della porno
star Amandha Fox. Info 0571/295141 .
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