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Com’è andata esattamente...

Ve la racconto esattamente com’è andata. Qualche mese fa le amiche Lulù e
Tiziana mi chiamano per parlarmi di un nuovo progetto. Ci vediamo
e mi raccontano di questa collezione di foulard, sciarpe, plaid e altro illustrati con
disegni erotici. Sono semisvenuta, io che ho fatto le Orsoline
e che sono di quelle che il sesso si fa e non si dice (nel senso che mi pare una
cosa talmente privata che non trovo bello parlarne).
Comunque sia penso che stiano scherzando. Niente affatto, un paio di mesi dopo
mi richiamano, questa volta non solo per parlarmi, anche per mostrarmi i primi
prototipi: stupendi. Non avevo ragionato sul fatto che il sesso disegnato potesse
essere così raffinato. Come si chiama questa collezione, chiedo io? Santa Bù.
Santa Bù, e cosa vuol dire? Ma come cosa vuol dire, senza tabù, ovvio. Che stupida, Sans Tabù, ovvio. Avevo capito un’altra cosa. E non sono la sola. Sta di fatto
che fra di noi continuiamo a chiamarla Santa Bù. E la cosa mi diverte moltissimo
soprattutto pensando a quello che è successo dopo. La collezione va avanti per
la sua strada: Lulù sceglie materiali, colori, misure ecc. ecc. e intanto pensa a un
sito. Un e-commerce che non sia solo un negozio on line. Un luogo virtuale da
frequentare non solo per comprarsi qualcosa. Un posto bello dove andare spesso.
Uno spazio di divertimento puro. Per dirlo alla sans tabù, un divertissement. Così
mi ha chiamato un’altra volta e a tutti insieme (appassionatamente) è venuta l’idea
di un magazine on line.
Sans Tabù è un nome formidabile che da solo dà la linea guida a tutti quelli che
collaborano: parlare di tutto, senza tabù appunto. Moda, arte, musica, vita, personaggi, cucina, gente varia, sesso (diamogliela per buona) e tutto quanto ci salta in
mente. In assoluta libertà.
Ci troverete anche MicTic, il mio blog!
Michela Gattermayer
Chi c’è, per ora:
Chiara Gatti, Virginio Briatore, Roberto Prual Reavis, Andrea Ratti, Iolanda Rotiroti, Michelangelo Petralito, Agata Osti, Claudio Marcon, Roberto Lombardi, Sandra
Dal Borgo, Luca Scalco e Elena Giorgetti.
Andatevi a vedere il Red Wall, una carrellata di immagini scelte senza tabù
Tutti quelli che hanno voglia di dire la loro Sans Tabù, possono scrivere a
MicTic.
Progetto di identità visiva e web design: Petralito Rotiroti Associati

Sans Tabù srl
via savona 25, 20144 milano
T. +39 02 30310828
F. +39 02 30310829
sede legale
via p. mascagni 14, 20122 milano
p.IVA: 08057350962

