
Da una Mistress alla sua fotografa capace di fis-
sare in uno scatto la femminilità e l’eros trasmes-
so da FetishDea. Parliamo di Viola Lorenza
Savarese, 38 anni, residente tra Modena e Firen-
ze e dell’incontro avvenuto pochi mesi fa, marzo
2010, con la rossa Padrona veneta. 
Tra le due donne è nata una sorta di collaborazio-
ne di cui, per il futuro, DONNE & DOLORI prove-
rà ad avvantaggiarsene pubblicando il meglio del-
l’incontro tra due professioniste e l’arte FemDom.

Mi chiamo Viola Lorenza Savarese ed ho
cominciato il mio cammino nella fotografia
nel 2006. Prima di quella data ho passato

anni da semplice spettatrice, nutrendomi di mostre
e libri di grandi maestri, incamerando immagine
dopo immagine.

Ho così scoperto una passione molto forte verso
questa cristallina forma d'arte e a poco a poco ho
trovato il coraggio di cominciare ad essere io a
congelare qualche immagine in un rullino... o in
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L'erotismo e le foto di nudo

viste dalla parte delle donne

è un fatto poco comune

ma in realtà ho sempre creduto

fosse il punto di vista migliore:

la donna-fotografo vede

il nudo femminile che ritrae

e reinventa come lo specchio

del proprio personale eros,

del proprio desiderio, gioia,

gioco o piacere.

“
”

VIOLA LORENZA SAVARESE
FOTOGRAFA

    



una card digitale.
Al ritratto mi ci sono avvici-

nata con lentezza e il mio per-
corso è tutt'ora in itinere, appe-
na iniziato.

Ho sempre pensato che per
poter realizzare una buona foto-
grafia di una persona bisogna
essere in grado di mettere in
gioco un notevole numero di
varianti, che vanno oltre la posa
e l'avvenenza del soggetto ritrat-
to.

Non amo scattare foto “di
qualcuno” ma “su qualcuno”, e
questo vuol dire che, nonostan-
te il set sia accuratamente pen-
sato i giorni precedenti per
definirne i dettagli, chi mi sta di
fronte deve essere attivo, e non
passivo... deve interpretarsi,
giocare un ruolo che ama
mostrare al mio obiettivo.

Percorrendo il mio piccolo
sentiero ho cominciato a provare
particolare interesse e passione,
nonché una buona dose di curio-
sità professionale, verso ritratti
di tenore molto più seduttivo,
avvicinandomi al nudo, cercando
di ammiccare, per quanto mi è
possibile, all'eros.

L'erotismo e le foto di nudo

viste dalla parte delle donne è un
fatto relativamente poco comune
ma in realtà ho sempre creduto
fosse il punto di vista migliore: la
donna-fotografo vede il nudo fem-
minile che ritrae e reinventa
come lo specchio del proprio per-
sonale eros, del proprio desiderio,
gioia, gioco o piacere.

Ci si libera inoltre di quell'anta-
gonismo dei ruoli che spesso divi-
de il fotografo dalla donna che
posa per lui;c'è meno tensione fra
una donna e la sua modella e osa-
re diventa più facile.Da entrambe
le parti.

Cerco quindi di giocare con
l'erotismo attraverso piccoli
segni o espliciti inviti, di mesco-
lare innocenza a raffinati acces-
sori di sicuro effetto, generosità
a ritrosia, immaginario e realtà,
cercando sempre di regalare illu-
sioni.

Quando ho conosciuto Feti-
shDea, e le fotografie che da me
voleva, e vedendo da sempre la
bellezza femminile come uno
“stato d'animo”, eros compre-
so, decisi senza indugio di par-
tecipare al suo progetto. Cerca-
re di mescolare la sua arte di
Domina con tratti fashion fu per

me una bella sfida, catapultata
in un mondo di cui non conosce-
vo praticamente nulla.

Passare con lei un'intera gior-
nata e vedere il suo approccio, la
sua “attitude”, la sua maestria
nel dominare e sottomettere i
suoi “slave” con l'autorità e la
padronanza che le sono propri,
ha reso lo shooting di quel gior-
no un vero gioiello per il mio
portfolio di immagini.

Siamo in una sfera dove l'ero-
tismo è molto particolare, stra-
biliante, sempre frutto di reci-
proca fiducia fra Mistress e sla-
ve nonché di profonda e sincera
conoscenza di ogni gusto e pre-
ferenza delle propria Padrona.

Uno “stato d'animo”quindi. E
in questo stato d'animo che le
compete FetishDea è senza
dubbio bellissima.

VVIIOOLLAA

PPeerr ccuurrrriiccuulluumm ffoottooggrraaffiiccoo,, 
ppoorrttffoollii,, mmoossttrree ppeerrssoonnaallii

ee ccoonnttaattttii vvii iinnvviittoo aa vviissiittaarree 
llee ppaaggiinnee ddeell mmiioo ssiittoo ppeerrssoonnaallee:: 

wwwwww..vviioollaalloorreennzzaassaavvaarreessee..iitt
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