
Comunicato stampa 

Torino a luci rosse! Meno famosi,ovviamente, dei premi di hollywoodiana memoria gli Oscar del 

porno made in Italy i cosiddetti AVN Awards promossi da otto anni dalla Community Hard Channel 

del patron Piero Cavallari sono degli importanti riconoscimenti che vengono consegnati a coloro 

che si sono contraddistinti nell’anno 2014 nel variegato mondo dell’adult entertainment . 

Mercoledì 4 marzo dalle ore 22.00 fino a tarda notte sul red carpet torinese ( per l’occasione 

allestito presso la nota discoteca Quasar Main Club sita in Corso Vittorio Emanuele, 21 ) saliranno 

a ritirare l’ambita statuetta i maggiori referenti dell’industria a luci rosse ( suddivisi in oltre 25 

categorie ) i quali sono stati votati dai followers – fans regolarmente iscritti ad Hard Channel. Tra i 

premiati spicca il personaggio femminile dell’anno 2014 la venere polacca Amandha Fox che gli 

addetti ai lavori giudicano la porno diva più famosa del momento, nonché la regista Heidy Cassini, 

la sexy star Amira Hayes, la miglior attrice Mila Ramos ( per l’interpretazione nel film “4 Furios 

Sluts” ), la Mistress Lady Godiva, l’emergente La Miki, a Masha Wish ( miss burlesque ), mentre il 

premio speciale alla carriera verrà riconosciuto a Valentine Demy e Angela Gritti. Gli AVN Awards 

sono dei premi dedicati soprattutto alla cinematografia pornografica per adulti ed in questa 

categoria hanno ottenuto il maggior consenso in termini di voti le case di produzione e 

distribuzione : Cento per Cento ( ultimo acquisto della Pink’o ) , la Napol Sex e la Sins Store. I 

templi dello svago e del divertimento più in voga del momento sono risultati essere i locali 

piemontesi di Lap Dance Wasabi di Cuneo unitamente al Club privè Olimpia di Torino, mentre la 

corona del miglior sexy shop italico è andata al Secret Intime di Desenzano del Garda ( Brescia ). La 

trasmissione televisiva erotica più gettonata è stata “Blue Night”, mentre l’agenzia fotografica 

Occhio Magico di Putignano grazie al deus ex machina Vito Russo ha ottenuto un vasto consenso. 

Sarà il porno divo Roberto Gallo ( miglior attore a luci rosse) oppure l’emergente Francesco Piazza 

a ricoprire il ruolo del nuovo Rocco Siffredi ? Ai posteri l’ardua sentenza anche se nel frattempo 

scalpitano in attesa di ricevere l’oscar per la brillante carriera svolta sia Francesco Malcom ( che 

forse a breve ritornerà a girare ? ) che il romano Andrea Autullo, nonché il gieffino Nando Colelli al 

suo primo premio in carriera dopo la decisone di intraprendere la carriera di attore hard . Ed infine 

ma non per ultimi saranno premiati Mimmo Pavese il manager della social porno star Amandha 

Fox e il conduttore della serata Claudio Arciola noto per essere il promotore della nazionale 

italiana di calcio dei porno attori e delle porno attrici. La notizia della caduta della pop star 

Madonna sul palco dei Brit Awards 2015 sta facendo l’augurio del mondo, la speranza del popolo 

legato al mondo dell’adult entertainment è che sia dia ampia diffusione a questo documento che 

serve per rilanciare il settore del porno in palese difficoltà a causa della crisi. 
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