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TACCO DODICI
Centimetri di un single

Tacco Dodici: inconvenienti dell’amore, raccontati da un DeeJay. Spesso i
nostri gesti sono dettati dall’ abitudine e dalla spontaneità. Spesso ma non
sempre. Cosa accade alla donna quando decide di essere preda e, come si
comporta il cacciatore quando pensa di essersi fatto uomo. All’improvviso
diveniamo imperfetti, ci preoccupiamo del nostro aspetto, dei nostri modi e dei
nostri aliti. La maggior parte delle volte l’amore trova l’inizio in un bluff, in un
piano ben studiato dalla lingerie ai tacchi al solo pretesto di confonderci. Può
anche succedere di abituarsi a questi piccoli trucchi, giorno dopo giorno ti
assuefanno l’istinto, e come tutte le droghe, lentamente creano una tale
dipendenza da trasformarti in un irriducibile single.
Un single in perenne crisi d’astinenza d’amore.

RECENSIONE:
Tacco dodici raccoglie le bizzarre conseguenze dell’amore attraverso la storia di un
ragazzo qualunque disposto a cambiare sogni pur di vincere la timidezza. Quando tutto
ciò accade, trasformando un adolescente in Deejay, l’amore sparisce per lasciare
spazio al ben più intricato mondo del pensiero femminile. Oggetti mai considerati in
grado di mutare la percezione di bellezza e, di riflesso, tutti i sentimenti che ne
conseguono. Il vecchio e pavido sogno di far breccia nel cuore di una donna si
frantuma nell’ossessione di un single nel non saper più riconoscere quella giusta.
Sesso, tradimenti e seduzione provocati dal più effimero dei desideri: arrivare a
conquistare quei dodici centimetri. La confusione della scelta si riduce spesso
nell’attesa. Un gioco pericoloso anche per chi si considera un esperto domatore di
tacchi.
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NOTA BIOGRAFICA:
Loris Baroni è nato a Giaveno (TO) l'11 luglio 1976. All’età di tre anni si trasferisce
con la famiglia sul Garda dove tutt‘oggi risiede. Pratica seriamente il ciclismo fino ad
arrivare al titolo italiano di categoria Juniores, poi, giunto alla maggiore età,
abbandona la disciplina deluso dall’esplodere delle pratiche dopanti nel mondo
sportivo. La musica in quel periodo è l’unica amica a permettergli di riconquistare una
vita emotiva a lungo sacrificata. Da quel giorno ha lavorato come Deejay presso le più
importanti discoteche del Lago di Garda e lavora tutt'ora presso locali e club in tutto il
nord Italia.
NOTA BREVE:
Dietro ad una comune storia di intrecci sentimentali si nasconde il ben più complicato
mondo dell’attrazione e della conquista. Il gioco della provocazione rapportato alla
causa e all’effetto produce comportamenti diversi e soprattutto risposte diverse in base
al sesso, al luogo e alla posta in gioco. Un modo beffardo di raccontare la ricerca della
donna ideale.
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