28 MAGGIO 2007

Una serata piacevole, divertente e nobilitata daila finalith benefica, quella che grazie all'organizzazione dei Lions Club
Sforzesca e Lomellina
ha portato sui palcoscenico dell'Astoria Teatro
Cafe, lo scorso venerdì 25 una vulcanica ed
istrionica Platinette che
pungolata dal Sessuologo Marco Rossi, medico
mortarese celebre per
la sua frequentazione
ad Mtv, ha intrattenuto
il pubblico presente nel
locale di via Gramsci
parlando della sua lunga militanza nel mondo dello spettacolo dai
tempi delle "Pumitrozzole" ad 'Amici" di Maria de Filippi.
Le Pumitrozzole,gruppo
canoro en travesti che
circolò per eventi, discoteche e feste negli anni
'80,provenienti daib fila
del Kttmcc, uno dei primi gruppi teatrali gay
che si distinsero sulla
scena del teatro underground degli ultimi anni
70. Proprio dalle Pumi-
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Platineb a mata libera
per i bimbi di Muyeye

trozzole è venuta fuori
la star televisiva Mauro
Coruzzi di Parma, in
' arte Platinette. A ruota
libera il popolare personaggio ha parlato dela sua indimenticabile
esperienza radiofonica
iniziata agli albori della
rivoluzione anni '70 che
liberò l'etere dal monopolio Rai; i suoi primi
successi datati '99 con
una trasmissione intitolata 'Platinews" su Ra-

dio Deejay; sempre dello stesso anno è la partecipazione alla trasmissione "Buona Domenica"
che dopo i primi riscontri positivi nel Costanzo Show che la rese irn
personaggio di enorme
popolarità, coraggiosa
per aver portato sullo
schenno T V l'immagine
dell'ambiguità sessuale
attraverso vestiti e parrucche da d m g queen.
I1 suo successo è però

ne di Corona =Quando
poi vedi gli assassini liberi dopo una settimana-, per quanto riguarda
i Dico, sì rammarica che
da un dibattito sui diritti civili debba scaturire
l'ennesimo pretesto per
lo sterile scontro di fazioni politiche, Platinette insomma, con tutta la
sua vulcanica personalità. mai ovvia, retorica
o scontata dai toni e dai
doppi sensi avolte e d a ranti.
Beppe Fwtana

