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I consigli di un Gigolò
ANTHONY ASANTI

il caso

C

hi non ricorda Richard
Gere in un impeccabile
abito Armani che sfreccia in decappottabile per le
strade di Los Angeles? L’American Gigolo ha sedotto generazioni di donne, ma l’uomo in
affitto era solo una fantasia,
riservata a poche signore abbienti in cerca di compagnia e
discretezza. Oggi invece rivolgersi a un escort professionista non è più un tabù per molte donne indipendenti economicamente, esasperate dall’online dating, e con idee precise di quello che cercano in
un uomo. Intanto, da Tokyo a
New York, cresce il numero di
uomini pronti soddisfare le loro richieste a pagamento, che
spaziano da un’innocua cena
romantica, ad una notte osé a
tema di 50 sfumature di grigio.
Secondo una ricerca dell’università inglese di Lancaster, che ha esaminato oltre 25
mila inserzioni di escort dal
2010 al 2015, quelle rivolte alle
donne sono triplicate. «Le
clienti sono prevalentemente
trentenni e quarantenni - spiega Sarah Kingston, a capo della ricerca con la collega Nicola
Smith - . Hanno carriere impegnative, cercano un partner
con un certo aspetto fisico, o
vogliono ravvivare la loro vita
sessuale, da sole o in coppia».
Molte donne, al contrario degli uomini, non richiedono
prestazioni specifiche, ma
compagnia e intimità, ossia
una «boyfriend experience».
Alcuni escort hanno professioni parallele, mentre altri, come Anthony Asanti di
Washington, la scelgono come
carriera. La sua inizia nel
2011, mentre studia legge all’università, quando un’avvocatessa gli propone di pagarlo
per la sua compagnia. Anthony, esperto nell’arte della
seduzione richiesto in tutto il
paese, considera la sua professione dignitosa, con effetti
positivi sulla vita delle sue
clienti. «Dare a una donna gioia, piacere, e farla sentire bene
con sé stessa è un servizio importante - spiega -. Dopo la
prima esperienza, molte si
chiedono perché non l’hanno
provato prima». Le sue clienti
sono single, divorziate e sposate, e includono casalinghe,
manager e celebrità. «Alcune
non hanno avuto rapporti da
tempo, altre non trovano chi
le faccia sentire sexy e speciali, altre ancora vogliono diver-
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Lei prima
di tutto

CAROLE HALLAC
NEW YORK

Simbolo
Richard Gere
in un
impeccabile
abito Armani
protagonista
di «American
Gigolo» di
Paul Schrader
(1980) ha
sedotto
generazioni di
donne, ma
l’uomo in
affitto era una
fantasia
riservata a
poche signore
abbienti

Lasciare fuori l’ego ed essere attento ai
bisogni della cliente. Le donne vogliono
sentirsi speciali, a loro agio e sicure

Atmosfera
rilassata

Le donne percepiscono le emozioni e
assorbono energia positiva e buon umore. Si
sentono belle solo se il mood è invitante

Ascoltare più
che parlare

Il seduttore lascia la sua cliente parlare
mentre lui ascolta attivamente, la donna
ama l’uomo genuinamente interessato a lei

Comportarsi
da gentiluomo

Galante, rispettoso e carismatico, meglio se
con un’aria di mistero, nervi saldi e forte
energia maschile unita a un po’ di audacia

L’arte della
seduzione

La seduzione parte da una forte sicurezza di
sé. L’attrazione cresce e in modo naturale
con humour e con il linguaggio del corpo

Professionali
nel business

In 5 anni triplicate le richieste di escort, ma non è solo per sesso
In Giappone si piange insieme, in Cina evitano il giudizio sociale
tirsi senza complicarsi la vita».
Se Asanti è indipendente, in
Usa l’agenzia Cowboys4Angels
ha creato un business di oltre
due milioni di dollari l’anno,
promuovendo 60 muscolosi
«cowboy» in tutto il paese. Accompagnano clienti a eventi di
lavoro, matrimoni, o a una serata a due. Gli incontri intimi non
sono da contratto per problemi
di legalità, ma specificano che è
legittimo per due adulti consensuali di decidere di spingersi oltre. Vietate invece le relazioni
clandestine con il sito Rent-AGent, dove i ragazzi hanno altri

CRIMEA in casa primi ‘900, appartamento ristrutturato nuovo mq 80. Ape G.
Luciana Vola 011.8159079.
FRONTE parco Cenisia, soggiorno, due
camere, cucina, bagno. Posto auto. Ape
D. Luciana Vola 011.8159079.
PIAZZETTA di Cavoretto, appartamento
di fascino, indipendente, mq 235. Autorimessa. Ape G. Luciana Vola 011.8159079.
PRECOLLINA Sassi posizione comodissima villa 400 mq ampie vetrate splendida
vista volendo plurifamiliare. Classe G ipe
463,69. Studio Classe 335.7158379.
STABILE intero ediicio libero a 5 piano
fuori terra, oltre sottotetto e interrato,
fornito di passo carraio e cortile interno,
centralissimo vicinanze Porta Nuova.
Mq ca 2900, adatto a varie destinazioni d’uso. Tel. 011.19780082 - cell.
335.5887574.
Liguria

IMMOBILIARE VENDITA
Torino citta’
ADIACENTE piazzetta IV Marzo, appartamento silenzioso, ristrutturato di mq
150. Ape D. Luciana Vola 011.8159079.
CORSO VITTORIO EMANUELE nello
splendido palazzo Giardino, prestigioso appartamento 130 mq, classe F ipe
183,62. Studio Classe 335.7158379.

BORGIO VEREZZI Nel centro storico di
Borgio trilocale ristrutturato, termoautonomo e senza spese condominiali. Ape G.
€ 160.000. Fondocasa Tel. 019.9250147.

talenti: mettono insieme il tavolo dell’Ikea, fanno la spesa, o ti
accompagnano a una festa per
fare ingelosire il tuo ex. Il catalogo include l’esperto di finanza
e il giocatore di football, ma anche spogliarellisti per gli addii
al celibato ($250 all’ora).
Boom di escort anche in
Giappone, dove le donne pagano tariffe salate per servizi un
po’ bizzarri, come piangere insieme e sbloccare le proprie
emozioni. Chi vuole intimità affitta uno «sheep», ossia un ragazzo che cucina, ascolta le loro
confidenze e le abbraccia per

addormentarsi insieme. Per
una notte di passione, invece,
c’è chi paga fino a 100 mila dollari. In Cina, per le donne nubili
over 30, considerate vecchie,
«sheng nu», portare un compagno in affitto a casa di genitori
durante le feste, aiuta a evitare
la pressione e il giudizio dei familiari (da $150 a $250 al giorno). Infine, il compagno è anche
virtuale con «Invisible Boyfriend», l’app che offre un ragazzo su misura con cui chattare online ($25/mese). Linguaggio a luci rosse non incluso.

AFFITTI DOMANDE
Torino citta’
DIRIGENZA cerca appartamento arredato completo zona Torino centro. Budget
€ 1.180 incluse spese condominiali.
Contratto aziendale. Consulente Ragona
393.6405035.
Torino provincia
DIRIGENTE multinazionale cerca villa
parzialmente arredata zona Chieri Pecetto
Pino Torinese Revigliasco. Budget €
3.175. Contratto aziendale. Consulente
Ragona 393.6405035.
VIAGGI E VACANZE
Alberghi, pensioni, residences
ALASSIO Laigueglia Hotels. Tel.
0182.640776 - 690040 www.hotelmignonalassio.com - www.hotelaquilia.com.
Speciale famiglie. Parcheggio a richiesta.

CERIALE monolocale con ampia cantina. Ipe G. € 80.000. Fondocasa Tel.
0182.1976244.

CATTOLICA Hotel Columbia tre stelle
superiore. Piscina. Tel. 0541.961493.
Signorile, sulla spiaggia. www.hotelcolumbia.net

NOLI vacanze tutto benessere! Nuovi
bilocali e trilocali con ingresso indipendente, terrazza, giardino, cantina
e posto auto. Classe B. Fondocasa Tel.
0182.585054.

LAIGUEGLIA pensione Montecarlo,
familiare, fronte mare. Giugno-settembre
€ 44. Luglio € 48. Agosto € 54. Tel.
0182.690532. Email: lino.brigasco@
tiscali.it
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Anche un Don Giovanni deve essere
professionale per avere successo, deve
adeguarsi alle richieste della cliente

Innovare
il prodotto

Ci vuole un certo livello di intelligenza,
sofisticazione e competenza. Leggere e
essere informati aiuta ad avere argomenti

Apertura
mentale

Si cerca un compagno per una miriade di
ragioni. Il sesso è spesso incluso, ma non
sempre. La decisione spetta sempre a lei

