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La raccolta di un poeta pettegolo:
“Gossip di Seppia”

di Alberto Graziani

FENOMENO Da Elecktra Bionic, vincitrice di un reality, alla rivale Ava Hangar:
le regine tricolori spopolano su Instagram con post divertenti e mai volgari

Belletti e balletti, l’orgoglio social
delle drag queen è tutto italiano
» Maurizio Di Fazio

È

una delle forme d’arte più
sfavillanti al mondo. Un
party inesauribile della libertà d’espressione. Una
gioia per gli occhi e per lo spirito.
Una nicchia dell’entertainment
che conta, ormai, milioni di spettatori. Un fenomeno culturale e
social ben prima dei social, al
confine tra messinscena e moda,
sessualità e politica. Sono amate
e venerate, le drag queen, soprattutto dalle giovani donne. E così
hanno preso anche loro a colonizzare Instagram, con stories vivaci e divertite più che trasgressive fuori tempo massimo. Complice il trionfo globale del RuPaul’s Drag Race, il celebre show

Boom Centinaia di migliaia di follower per le drag
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americano rotolato ineluttabilmente online. No, l’Italia delle
influencer en travesti in senso
teatral-musicale non sta a guardare. A partire da Elecktra Bionic
(@elecktra_bionic), già vincitrice della prima edizione del reality
nostrano Drag Race Italia: c’è lei
al primo posto di una speciale
classifica stilata da Flu Plus e basata sul cosiddetto engagement
rate. Seguita da 76400 followers,
modella statuaria, Elecktra condivide le sue sfilate, i video, gli eventi, le immagini private, il suo
orgoglio queer.
Gli outfit sgargianti e barocchi, sexy e sopra le righe. Parrucche multi-color e sontuosi copricapo, calze a rete e stivali vertiginosi, piume, ventagli e rossetti

del giorno. Nuovi baldrag: dal teatro Kabuki
letti e antichi belletti.
a William ShakespeaSeguono, sul podio in- SUCCESSO
re, dai moti di Stonestagrammato, Angel
wall alle fiorenti balNuovi libri
McQueen e Ava Hanlroom di New York. Lagar, poi Enorma Jean, celebrano
dy Bunny, Victoria Sin,
Divinity, Ivana Vamp, l’arte del
le numerose celebrities
Farida Kant, Le Riche,
del presente come The
Stephanie Glitter e Lu- travestimento
V i x e n , C r y s t a l R aquisha Lubamba. Le tra il Kabuki
smussen, Sweatmoricette di successo non
ther, Don One. Spettae Shakespeare colo e alterità d’essere e
cambiano.
Intanto proprio in
di mostrarsi, pubblico
queste settimane è upalcoscenico e intima
scito in libreria per
poesia. Non dimentiQuinto Quarto Edizioni L’arte cando che dietro certe luccicanti
del drag di Jake Hall, Sofie Bir- vetrine contemporanee ci sono
kin, Helen Li e Jasjyot Singh Han state tante battaglie di miscono(traduzione in italiano di Mauro sciuti pionieri del movimento LMaraschi). Un viaggio nella ca- GBTQ+. Perché Queen non si naleidoscopica, favolosa storia del sce, ci si diventa.

