
 

 

 

MR. LEATHERMAN ITALY 2012 

Si è svolta a Roma l’elezione del nuovo Mister 

LeatherMan Italy, che ha visto vincitore Fabio di Milano. 

Oltre 100 Leathermen italiani, e alcuni ospiti stranieri, 

hanno partecipato all’evento organizzato dal Leather 

Club Roma e da Leather Friends Italia. 

Roma, 21 Aprile 2012 
 

L’elezione di Mister LeatherMan Italy, 

l’evento più importante della comunità italiana 

leather e fetish, si è tenuta quest’anno nella 

Capitale con la partecipazione di oltre 100 

appassionati e di alcuni ospiti stranieri tra cui 

German Mister Leather 2012. 

Sabato 21 la serata con l’elezione si è 

svolta all’Eagle Club. In una atmosfera calorosa e 

partecipata I tre pretendenti al titolo, oltre a 

presentarsi, hanno dovuto anche rispondere ad 

alcune domande –in verità abbastanza ironiche- 

per dimostrare la loro “leather attitude”. 

<<E’ stata una serata davvero intensa>> ci dice 

Massimo, presentatore dell’evento e presidente 

del Leather Club Roma <<sia per i tanti 

leathermen presenti, sia per l’atmosfera di 

partecipazione calorosa e di divertimento. Segno 

che, nonostante i tempi di oscurantismo e le tante 

difficoltà, la comunità leather italiana è 

particolarmente vivace ed è capace di creare 

eventi che non hanno niente da invidiare a quelli 

europei>>. 

Al termine delle prove e della presentazione, dopo 

la conta dei voti della giuria e del pubblico con  

l’inevitabile suspense, è stato proclamato vincitore 

Fabio di Milano, tra l’acclamazione generale del 

pubblico. 

A Fabio, rappresentante delle comunità leather 

italiana, vanno i premi degli sponsor (il famoso –

per gli appassionati- Tom’s Hotel di Berlin, il Tour 

Operator Twizz) nonché il volo (offerto dal Leather 

Club Roma) verso Amburgo, per partecipare ad 

Ottobre all’elezione di Mister Leather Europe 

2012. 

Dopo le foto di rito, 

il dispiacere di chi 

non ha vinto, i 

commenti e il 

gossip, la festa è 

proseguita fino al 

mattino, tra 

socialità, nuove conoscenze e divertimento al 

piano inferiore del locale ;) 

<<Vorrei ringraziare>> prosegue Massimo <<tutti i 

componenti del Leather Club Roma, per il notevole 

sforzo organizzativo, oltre agli amici di Leather 

Friends Italia intervenuti numerosi all’evento, gli 

sponsor  e il locale che ci ha ospitato, l’Eagle Club 

di Roma.  

Ma ancora di più vorrei ringraziare i candidati e 

tutti i partecipanti, che hanno reso questa serata 

davvero entusiasmante.>> 

La domenica i festeggiamenti sono 

proseguiti con il Brunch con vista Colosseo 

(presso il bar Coming Out):  un’importante 

momento di socializzazione per tutta la comunità 

leather e fetish. 

 

<< la comunità 

leather italiana è 

particolarmente 

vivace e di livello 

europeo  >> 



 

 

 

INTERVISTA A FABIO, NUOVO MISTER LEATHERMAN ITALY 2010. 

 

Fabio (di Milano), è stato eletto, dalla giuria e dal 

pubblico, Mister LeatherMan Italy 2012, durante 

la serata organizzata  dal Leather Club Roma e 

da Leather Friends Italia il 21 Aprile a Roma. 

Partiamo dall'inizio. Perché hai deciso di 

candidarti a Mister LeatherMan Italia 2012? 

L'idea di candidarmi mi è venuta subito dopo 

l'elezione di Davide (Mister LeatherMan 2011); 

ne parlai con il direttivo del mio C lub Leather 

Friends Italia e l’idea fu subito ben accolta! A me  

sembrava una cosa molto naturale da fare, dal 

momento che ho sempre frequentato eventi e 

manifestazioni Leather e che pensavo di poter 

ben rappresentare questo comunità leather e 

fetish a cui sento di appartenere. 

L'elezione è stata combattuta; ti aspettavi di 

vincere? 

No, non mi aspettavo di vincere, anche se lo 

speravo: gli altri candidati erano altrettanto 

validi. 

Cosa significa 

per te essere 

Mister 

LeatherMan 

Italia 2012?  

 Beh.. 

Innanzitutto è  un 

motivo di grande 

orgoglio! E poi è 

anche la 

coronazione di un 

sogno, dal 

momento che il 

mio feticismo è 

parte integrante 

della mia vita. 

Sarà un 

grandissimo piacere poter rappresentare la 

comunità leather in Italia ed all'estero. 

A proposito di comunità: la comunità Leather 

& Fetish italiana è senz'altro più piccola 

rispetto a quella di molti altri paesi europei, 

anche se è vivace e ben organizzata. Pensi di 

poter portare un contributo al suo sviluppo? 

E come? 

Sono già molto attivo nel promuovere e 

divulgare i vari eventi dei club italiani: in 

passato, soprattutto con le mie conoscenze e 

contatti on-line, mi è capitato spesso di 

raccontare o spiegare che anche se l'Italia non è 

Berlino, ci sono molte iniziative interessanti e 

divertenti che attirano gente, feste fetish, 

occasioni di socializzazione e di incontro che, 

soprattutto negli ultimi anni,  riscontrano un 

sempre maggiore numero di partecipanti. 

Continuerò in questo senso grazie anche alla 

maggior visibilità che mi fornisce il titolo 

conquistato. 

Come hai iniziato ad avvicinarti al mondo 

leather? E da quanto lo frequenti? 

Sono sette anni che frequento il "Mondo 

Leather". Ad un certo punto della mia vita ho 

capito che non potevo farne a meno: non mi 

sarei realizzato completamente come persona 

nella vita se non avessi sviluppato questo 

Il passaggio di consegne tra Davide (il mister uscente) e Fabio, 

Mister LeatherMan Italy 2012 

Una foto di Fabio durante la serata 

dell’elezione 



 

 

aspetto della mia personalità tenuto latente per 

molti anni.  

Ho comprato su internet un'uniforme in pelle, 

stivali, muir cap, guanti e molti giochi bdsm eB. 

e così è iniziata la mia avventura e 

frequentazione di serate a tema! 

In Italia ci sono molti gay interessati al 

mondo leather e al fetish, che però non 

sanno come entrare a far parte della 

comunità; che consiglio senti di dar loro? 

Il mio consiglio è quello di non reprimersi, di non 

avere esitazioni: il mondo leather e fetish –al 

contrario di come spesso viene dipinto- non è un 

ambiente cupo e 

perverso, 

tutt’altro! E’ una 

vera e propria 

comunità, ricca di 

persone 

interessanti da 

conoscere e con 

le quali 

condividere esperienze. Consiglio l'iscrizione ad 

uno dei due club italiani (Leather Club Roma e 

Leather Friends Italia): è già un buon passo da 

compiere per potersi inserire in questo 

ambiente, conoscere persone e scambiarsi 

esperienze. 

Quali sono i prossimi eventi nazionali e 

internazionali a cui parteciperai? 

Mi darò molto da fare per rappresentare la 

comunità leather e fetish, sia in Italia che 

all’estero. Il prossimo appuntamento è senza 

dubbio il party di LFitalia del 12 maggio 2012 (al 

Flexo di Milano);  poi sarò presente ad inizio 

Giugno a Parigi per l'elezione di Mr. Leather 

France. Sicuramente ad inizio Settembre porterò 

la fascia al Folsom Europe a Berlino, il più 

grande  raduno leather e fetish europeo e, 

ovviamente, non mancherò all meeting ECMC-

AGM ad Amburgo in ottobre, dove parteciperò 

all’elezione di Mister Leather Europe e infine, a 

Dicembre, Catacombs, l’evento europeo del 

Leather Club Roma. 

Cosa vuol dire per te essere un leatherman? 

Riuscire ad esprimere la mia personalità nella 

sua completezza 

La comunità leather & fetish, con la sua 

mascolinità per certi versi esasperata, è 

molto diversa dallo stereotipo gay-fashion 

che viene diffuso da tutti i media italiani; 

secondo te perché questa differenza?  

Secondo me dipende molto dal fatto che per i 

media è più comodo e facile diffondere 

un'immagine stereotipata dei gay: indagare sulle 

altre sfaccettature in cui si manifesta la 

sessualità gay richiede profondità e una 

maggiore apertura mentale”. Forse disturba che 

un gay possa essere maschile? 

Infine, vuoi ringraziare qualcuno per la tua 

elezione? 

Vorrei 

ringraziare 

innanzitutto il 

mio club –

Leather Firends 

Italia- per il 

sostegno alla 

candidatura: sia 

Andrea (il 

Presidente) che 

ho sempre 

sentito molto 

vicino, sia tutti, 

ma proprio tutti, 

i soci di LFI. 

Vorrei anche 

ringraziare  gli 

amici che mi 

hanno 

incoraggiato a 

partecipare,  la giuria e i presenti che mi hanno 

votato. E infine, ovviamente, ringrazio il Leather  

Club Roma che ha organizzato l'elezione di 

questo anno per l'ospitalità e l'accoglienza: mi 

sono sentito veramente tra amici e sono fiero di 

far parte di questi due club! 

 

<<  per me, essere 

un leatherman vuol 

dire riuscire ad 

esprimere la mia 

personalità nella 

sua completezza >> 

Una foto di Fabio subito dopo la 

proclamazione insieme a Mister 

Germal Leather 2012 

 


