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SAGGIO (39 pagine) - SAGGI - Tutte le pratiche, i modi di dire, i termini "tecnici", le posizioni che compongono il
variegato mondo dell'erotismo e del sesso. 300 voci tutte da scoprire...u003cbr /u003eu003cbr /u003eSapete che
cos'è il "docking"? A quale pratica si riferisce il "frottage"? Che cosa significa fare "gagging" o chi sia una "OTR"? In
questo ricco dizionario dei termini del sesso e dell'erotismo si descrivono in modo diretto e senza fronzoli inutili, le
principali parole e tecniche che circolano nel mondo dell'erotismo, dell'hard core, del sesso online e degli incontri fra
coppie, oltre che degli appassionati del sesso a pagamento o degli incontri amatoriali. Oltre 300 termini che
permettono di muoversi agevolmente nel linguaggio dell'eros moderno, per non farsi prendere in contropiede in
nessuna situazione...
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