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Dieci lunghi racconti caratterizzati da una forte componente di erotismo e che u0026#xa0;affrontano con eleganza
raffinata e stuzzicante aspetti e temi molto diversi. Dalla studentessa che accetta la proposta di un’amica di essere
offerta ammanettata e bendata a un amante sconosciuto, alla schiava che subisce e cerca le punizioni terribili e
umilianti cui la sottopongono i suoi padroni. Dal confronto estremo ed equivoco tra una selezionatrice e
un’esaminanda in cerca di lavoro, al gioco di esibizionismo di una ragazza che prende il sole su terrazzo di casa e si
crede spiata da una finestra vicina; dalle confessioni di una giovane moglie che condivide con altre donne un marito
sessualmente insaziabile, al percorso amoroso di una donna che accetta le sfide del proprio compagno proprio
compagno; dalla pratica giapponese dello shibari, ai giochi di sesso tra un muratore e una giovane commessa.
Racconti che vi sorprenderanno e turberanno e che vi faranno guardare le donne con occhi diversi.
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