movimenti

HARD PEPLUM

ALLA PRESENTAZIONE DEL DVD 3CIENTO IL NOSTRO INVIATO
SPECIALE (IN VERSIONE GUERRIERO) HA FATTO SFRACELLI
CON TUTTI. MA CON CARMEN ELECTRA È ANDATO IN BIANCO...

La copertina di 3ciento.
Il dvd (anche
in versione blu-ray)
esce il 6 novembre

SPARTANI
BESTIA ITALIANA

FATE LARGO,
È ARRIVATA LA
DI Roberto

Croci aka La Bestia

no squillo prolungato lacera l’aria.
Il classico trillo del fax – sono
all’antica - che dall’ufficio mi avverte
delle mie prossime avventure. Arriva
dalla Fox Italia, e riguarda l’uscita
del dvd 3Ciento Chi l’ha duro... la vince, uscito
in italia su 300 schermi ad aprile e parodia
del controverso 300 di Snyder, quello
della storia di 300 spartani, padrone
assoluto del botteghino con più di 300
milioni di dollari. Proseguo nella lettura
del fax e vengo informato che l’evento
si terrà a Las Vegas, dove non solo avrò
un tête-à-tête con la bellissima Carmen
Electra, ma in più parteciperò al toga party
tenuto dal rapper Method Man nella piscina
dell’Hard Rock Hotel. Amando l’arte
del travestimento, eccomi in rete
a comprare elmo e spada ($300)
e una bellissima toga da senatore
romano, le cui uniche
differenze dall’originale
sono la cappa - più lunga
di quella di Supermanil bling bling al collo
e i bordi in lamé dorato
che faccio applicare
lungo l’intera tunica
bianco latte.
Un supereroe si vede
dall’abito. Di questo film,
ultimo del fortunato filone
“spoof movie” del duo
Friedberg e Seltzer (la serie Scary
Movie, Disaster Movie, ecc.) c’è da notare,
oltre che la presa in giro di qualsiasi icona
pop dei nostri tempi (Transformers, Shrek,
Spider-Man, Gta, Paris Hilton, Britney
Spears), la presenza costante di quella che
è diventata l’attrice più comica del momento:
Tara Patrick, ovvero Carmen Electra.
Potremmo dire che ha preso il posto di Mel
Brooks nelle parodie degli anni 80 e quello
di Leslie Nielsen nei 90, e la cosa
è soprendente, vista la sua bellezza...
«Sono cresciuta in posti noiosissimi
come Minneapolis e Cincinnati e ho fatto
la modella, la ballerina e la cheerleader
prima di venir notata, ingaggiata, sedotta
e abbandonata da Prince. Sono ex cantante,
ex fidanzata di Prince, ex Playmate,
ex Baywatch, ex di Be-Real dei Cypress
Hill, ex (due volte) di Dennis
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ATTACCHI BESTIALI
A sinistra, La Bestia
con Carmen Electra: sotto,
il nostro inviato speciale
con Method Man

*
Rodman, ex di Tommy Lee (Mötley Crüe)
ed ex moglie di Dave Navarro (Jane’s
Addiction). Fino a diventare cult nei campus
universitari americani grazie al primo Scary
Movie. Niente male come carriera!».
Dopo l’intervista, le foto, le suppliche
e i miei 3ciento tentativi di sedurre Carmen
(so benissimo che non ce la farò), esco
dalla conference room e vado in piscina,
dove noto almeno 300 ragazzi e 300 ragazze

(bikini e silicone vari) dediti all’arte di farsi
shots di tequila e birra sotto un sole
cocente di 45 gradi, il tutto dimenandosi
a ritmo di hip hop sparato a un volume
ipnotizzante. Ecco che La Bestia diventa
investigativa e scopre subito la nuova
tendenza dei ragazzi di Las Vegas:
“wet bars” e “pool parties”, dove oltre
ai componenti già citati, basta infilarsi
in piscina, rovinarsi, mostrare i pettorali
e cuccare la fanciulla più vicina. Come
vedrete dalle foto, so che di Gesù ce n’è
uno solo, ma la figura in cappa rossa e toga
in lamé dorato che cammina soavemente
sull’acqua, avrà vita ben facile con queste
fanciulle californiane... dopotutto, italiano
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sono e di gentile aspetto!
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