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È veritiera la fama di Pompei città dissoluta, e per questo "punita" dall'eruzione? C'erano davvero, tra le sue vie,
lupanari e prostitute a ogni angolo? O piuttosto, come tante altre città, era semplicemente protetta da Venere, col
tempio della dea dell'amore vicino al porto, con le sue brave scritte sui muri e, in fondo, un solo lupanare
dichiaratamente tale? I suoi numerosi, famosi affreschi e graffiti di argomento erotico erano realmente licenziosi,
oppure appaiono tali solo alla nostra pruderie imbevuta di morale cristiana? Quello che è certo è che i romani
vivevano il sesso con maggiore disinvoltura di noi. Giocavano e ironizzavano sul sesso con una naturalezza che noi
abbiamo perduto. In questo, i Pompeiani non erano affatto più "dissoluti" di altri cittadini dell'impero. Eppure, in
quella città, qualcosa di assolutamente particolare, qualcosa, se vogliamo, di "strano" cera: l'abbondanza e la
varietà dei riferimenti sessuali nella Pompei del 79 d.C. non hanno pari nel mondo romano a noi noto. Che,
almeno in quegli anni, Pompei fosse qualcosa di più di un "porto di mare" come tanti altri è ipotesi suggestiva,
che le pagine di questo volume illustrano e approfondiscono cercando di non perdere il filo sottile che ancora ci
lega a quell'antica, vitale umanità. Astoria.
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War Pompeji wirklich eine »Stadt des Lasters«, die durch den Vulkanausbruch »bestraft« wurde? Gab es dort
wirklich Bordelle und Prostituierte an jeder ... Pompeii: The Art of Loving [Cinzia Dal Maso] on Amazon.com. *FREE*
shipping on qualifying offers. ... Pompeii: The Art of Loving. Cinzia Dal Maso. ISBN: 9788866481157 Publisher: 24
ORE Cultura Territory: World excluding Italy Size: 215 mm x 170 mm Pages: 95 9 7 8 8 8 6 6 4 8 1 1 5 7 Sandy Lane,
Old Martlesham, Woodbridge, Suffolk, IP12 4SD, UK Tel: +44 (0) 1394 389950 €Email:
uksales@accpublishinggroup.com ... Get this from a library! Pompeii : the art of loving. [Cinzia Dal Maso; Monica
Sessa Vitali] Pompeii: The Art of Loving by Cinzia Dal Maso, 9788866481157, available at Book Depository with
free delivery worldwide. ... from the rest of the material discovered in Pompeii. ...
Nude paintings, obscene sculptures and gods having ... works of art were condemned as ... Buy Pompeii: The Art of
Loving From WHSmith today. WHSmith. Help; My Account; Stores; WHSmith Blog; Special Offers; ... Contents:
Pompeii, The 'Sinful City Pompeii: The Art of Loving by Cinzia Dal Maso starting at $26.34. Pompeii: The Art of
Loving has 1 available editions to buy at Alibris Pompeii: The Art of Loving by Cinzia Dal Maso (2012-10-16)
[Cinzia Dal Maso] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. Niedrige Preise, Riesen-Auswahl.
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