
 

 



Comunicato stampa 

Grazie al validissimo staff dell’American Show di Monsummano Terme in provincia di Pistoia 

ubicato in via Francesca Sud a partire da venerdì 13 fino a domenica 15 marzo 2015 ( dalle ore 

18.30 – alle 04.00 ) si celebrerà la più grande fiera dell’eros italico denominata “Toscana Sex”. 

Questo è l’unico festival dell’hard ( riservato ad un pubblico rigorosamente maggiorenne) che ha 

come oggetto tutto quello che concerne il mondo dell’adult entertainment. La presentatrice 

dell’evento di che trattasi non poteva che essere uno dei volti più noti del panorama pornografico 

d’Italia, Heidy Cassini. Nelle vesti di testimonial dell’American Show la venere italiana la porno 

diva Michelle Ferrari. Sul palco centrale dell’American Show di Monsummano saliranno in questa 

tre giorni le più rinomate artiste del sesso internazionale: si va dalla voluminosa ed allegra Catrin 

Love passando per la musa più in voga della scuderia del compianto Riccardo Schicchi al secolo 

Cherì , alla migliore sexy star del 2014 Elah Glamour, alla Miss Universo Trans 2014 la brasileira 

Sarah Antonelli, nonchè alla Miss Italia Trans 2013 alias Alessia Bergamo, unitamente alla 

duchessa dell’hard Luana Borgia, alla mistress Dea Elena che per l’occasione effettuerà i primi 

provini BDSM, alla porno diva Ionella Dantes appena eletta “Miss lato B Abruzzo”, ed infine alla 

ma non per ultima Lara De Santis, Cristina Bella e Tera Bond più le sexy star dell’American Show . 

In questo vero e proprio drive in della trasgressione e del divertimento scatenato saranno creati 

degli appositi live a tema come : il tetton club, il lesbo show , la table dance con le dive del cuore 

presenti in fiera, i live show over 40 e over 18 , transitalia e fetish club, il tutto nel rispetto delle 

regole e soprattutto alla luce del sole . Uno degli spazi più importanti dell’area fieristica sarà 

certamente rappresentato dal camper dell’Amore della star del porno Michelle Ferrari che sotto 

l’egida del regista a luci rosse Max Bellocchio effettueranno i provini hard. L’incolumità dei 

visitatori, nonché il regolare e tranquillo svolgimento di “Toscana Sex” sarà garantito da un 

efficiente e professionale servizio di vigilanza e sorveglianza. Per le info telefonare a Vito 

3388673535 oppure Luca 3248262400. www.sexyamericanshow.com . 

Monsummano, lì 12.03.2015       Ufficio stampa 

http://www.sexyamericanshow.com/

