
Amandha Fox, la regina indiscussa della
movida sexy italiana, dal 2016 sarà la Contract
Girl del prestigioso marchio di produzione
hardcore Pinko.
Che questo era nell’aria, già si sapeva. Da anni, l’Amandha nazionale e Rudy Franca, si cercavano, si

corteggiavano, hanno perfino fatto delle prove di trasmissione: Pinko ha commissionato delle piccole

produzioni di scene con Amandha, al regista partenopeo Max Bellocchio.

Poi, quando ha prodotto il film “ Love il Belvedere”, girato interamente a Positano in coproduzione con

la francese Blue One di Francis Miskind, Rudy Franca non ha avuto dubbi nel scegliere Amandha come

protagonista.

Da qui il passo è stato breve ed inevitabile, decidendo che il tempo era maturo per lavorare in

esclusiva. Noi della redazione non sappiamo i termini dell’accordo, ma si parla di un contratto molto

articolato ed economicamente importante.

I registi chiamati in causa per le produzioni sono i migliori del panorama italiano ed internazionale.

Amandha Fox è anche la regina del web con il suo sito www.amandhafox.biz dove i suoi fans la

seguono giornalmente, unitamente ai social network in special modo su Facebook.

Abbiamo chiesto a Rudy Franca un commento su questa unione professionale: “La Pinko si è sempre

contraddistinta per le sue Pinkogirls e Amandha ci garantisce professionalità, passione, disponibilità e

soprattutto una carica erotica esplosiva ed un sesso da mozzafiato, unica tra le attrici italiane

contemporanee. Ci sono tante belle pornostar in italia, le più belle sono già state Pinkogirls anni fa, e

siamo stati fortunati ad aver preso il meglio da loro quando erano giovani. Amandha ha fatto il percorso

contrario, è stata la regina della movida sexy italiana per anni, si è creata un suo importante pubblico,

poi ha deciso di fare un passo ulteriore nella sua carriera diventando pornostar. Quindi porta con se la

freschezza e l’entusiasmo delle principianti ma con l’esperienza di una famosa sexystar.”

Al telefono, abbiano raggiunto Amandha Fox, abbastanza ermetica: “Non vedo l’ora di iniziare a

lavorare. Non nego che ho avuto diverse offerte per un contratto in esclusiva, ma io voglio il meglio,

perché sono il meglio, a questo punto ho scelto Pinko. Quando ho incontrato Rudy Franca ho capito

subito che lui voleva solo me, non una pornostar qualsiasi ma Amandha Fox.”


