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«La vita è una questione personale. Chris Kraus cita Gilles Deleuze per spiegare il suo lavoro e in particolare I
love Dick, il suo primo libro » - Elena Stancanelli, Robinson - La Repubblica «Questo è il libro più importante
sugli uomini e sulle donne che l'ultimo secolo ci ha lasciato» - The Guardian «I Love Dick è uno dei più
importanti libri mai scritti sull'essere donna» - Observer Magazine «Uno dei più esplosivi, rivelatori, laceranti
e insoliti memoir mai portati sulla pagina» - Rick Moody «Per anni, prima di leggerlo, ho continuato a sentir
parlare di I Love Dick. Sono in ritardo di due decenni, ma ho capito subito di avere tra le mani un testo
incandescente» - Leslie Jamison, New Yorker Filmmaker sperimentale di trentanove anni, Chris è sposata con
Sylvère, docente universitario di cinquantasei anni. Appassionata d’arte di cattiva qualità, che secondo lei
rende molto piú attivo chi la osserva, Chris, diversamente da Sylvère, non si esprime in un linguaggio teorico.
È abituata perciò ad attenersi a un perfetto silenzio quando Sylvère si avventura nei suoi discorsi sulla teoria
critica postmoderna. Non facendo piú sesso, i due però non evitano affatto di parlare. Praticano anzi una
rigorosa «decostruzione» a modo loro.

In altre parole, si raccontano tutto. Dopo aver trascorso l’intero anno sabbatico di Sylvère in un cottage
sperduto tra le montagne a un’ora e mezza da Los Angeles, una sera i due cenano in un sushi bar di Pasadena
con Dick, critico culturale inglese e buon conoscente di Sylvère. Durante la cena, mentre i due uomini
discettano sulle ultime tendenze del postmoderno, Chris si accorge che Dick cerca di continuo il suo sguardo,
e non può fare a meno di sentirsi eccitata da quell’inaspettata attenzione.
100% free sex.
Young teens fucked by old men and grandpas download and watch the best Oldje porn videos The online
pinboard for cock closeups. OLDJE. OLDJE. Horny and tight white teens getting drilled hard by massive
black cocks. com - The best hardcore old and young OLDJE porn videos. When an affluent couple lose all
their money following a series of blunders, they turn to a life of crime to make ends meet. We LOVE Cock is
free gay porn site that features movies and pictures of men and boys doing dirty things to each other. Horny
and tight white teens getting drilled hard by massive black cocks. We LOVE Cock is free gay porn site that
features movies and pictures of men and boys doing dirty things to each other. Daily Mature Love present big
collection mature porn tube, granny porn tube, milf porn tube. com Meet up with men and exchange small and
large dick pics, large cock pictures, ad penis pictures of all sizes and shapes. New juicy dicks every day.
Horny Tube - The largest Japanese love story tube index site.
Check inside for the full HD videos. Dudes from worldwide post and share their meat. 'Write something
about being Dick in the Famous Five  Seventies version' quoth the esteemed editor of the EBS magazine.
Free huge white dick porn movies tube featuring white guys with big cocks Love the Cock is your source for
the hottest free gay porn cams on the internet. Astrology and free horoscopes by Michael Thiessen.

