
News letter 15: Un racconto da Hannover

In attesa di completare le ultime correzioni alla fanzine, che dovrebbe uscire fra 
breve, ecco a voi in anteprima il racconto della serata fatto dalla nostra PornoValeria. 

Hannover...erano mesi che aspettavo la fine di agosto per partire...e poi improvvisamente 
eccomi lì in aeroporto a Orio al Serio con la valigia piena di strani oggetti...pistole ad acqua, 
carta igienica, torce...chissà cosa avranno pensato al check-in!! Ma non era importante...il mio 
pensiero andava alla sera successiva, quella del 27 agosto...una sera che più volte avevo 
immaginato e che ora vedevo finalmente vicina, quasi a poterla già toccare con mano. Il volo 
fortunatamente è passato veloce (...non amo volare!...) e ben presto (...beh, quasi...causa il 
mio tedesco un po' arrugginito...) siamo arrivati in hotel...molto bello, anche se io 
personalmente pensavo fosse più animato da frankie's fans... Così dopo un simpatico e molto 
piacevole tour della città "il giorno dell'attesa" era finito... Ed ecco che il sole sorge sul grande 
giorno!!! 

Dopo una golosissima colazione a base di salsicce e uova, noi, gli unici sei italiani dell'evento, 
ci siamo separati...c'è stato chi è andato ancora in centro, chi ha voluto prendersi tutto il 
tempo per gli ultimi ritocchini, come la depilazione e chi invece ha oziato in camera guardando 
la tv, come me e Sarah... Le ore intanto scorrevano inesorabili e sempre più veloci...e così 
verso le 15 abbiamo iniziato il vero restauro e il momento trucco e parrucco...e cos', belli più 
che mai abbiamo lasciato l'hotel alla volta del "Frankenstein Place"...siamo arrivati con un 
largo, anzi direi larghissimo anticipo (...un'ora!!!) e abbiamo parlato ormai tutti in fibrillazione 
e ogni tanto buttavamo un occhio all'interno del cancello per scorgere qualche faccia amica 
come Bob o Hans…

Poi finalmente le gente è iniziata ad arrivare...devo ammettere che mi aspettavo molte più 
persone travestite, invece erano pochine e poi, lasciatemelo dire senza tanta falsa 
modestia...noi eravamo i migliori!! Alle 18.30 puntualissimi hanno aperto i cancelli e dopo aver 
preso il programma e il free drink per il "Meet&Greet" siamo corsi tutti all'outlet dei 
vestiti...pazzesco!! Vestiti di scena bellissimi a prezzi bassissimi!! Ovviamente noi ne abbiamo 
fatto incetta...praticamente abbiamo preso la metà!! Non voglio svelare cosa abbiamo 
comprato, ma vi posso solo anticipare che a novembre ogni sera, o quasi, potremo cambiare 
personaggio! Non si potevano lasciare lì... Dopo di che siamo andati al cocktail di benvenuto 
con gli artisti...un bel momento dato che Bob ci ha fatto strada urlando "Italia is coming...my 
people...la mia gente!" Qui Hans ha ricevuto anche il quadretto con tutte le firme dei fans... 

Intanto i minuti scorrevano e lo show stava per iniziare...così abbiamo preso i nostri posti in 
prima fila! Poco dopo è salito sul palco un presentatore (...non ho ancora ben capito chi fosse, 
ma non importa!...) che ha iniziato a dire un sacco di cose in tedesco delle quali non ho capito 
pressoché nulla...l'unica che ho colto è stata quando ha dato il via al contest dei vestiti più 
belli...così i Phantoms sono scesi tra di noi a scegliere i migliori 12...non ci crederete, ma tra i 
sei italiani ne hanno scelti ben due...la nostra Divina Mara e poi io!! Emozionata sono salita sul 
palco, poi tra questi 12 dovevano rimanerne solo 8 e così nella gara degli applausi sia io che 
Mara abbiamo vinto...e qui viene il bello...eh si, perché per essere eletti come migliore di tutti 
si doveva vincere la gara di Time Warp!!! Così è arrivato sul palco il Captain Dancer, Paul 
Winterford, che ci ha insegnato i passi...io mi sentivo un po' come "un'amica di Maria" alle 
prese con Garrison...però mi sono davvero divertita un sacco...poi non abbiamo vinto...ma il 
vincitore era davvero mitico, un padre di famiglia vestito da Frank!!! 



...Dopo questa emozionantissima gara di Time Warp, è salito sul palco Mr Christopher 
Malcom…regista dello show nonché primo Brad Majors della storia!! Mr Malcom ha premiato un 
commosso Hans con l'Oscar del Rocky Horror...insomma, per dire che senza Hans il Rocky non 
è il Rocky! 

...Ed ecco che lo spettacolo ha inizio!!! Lo show è stato spettacolare...tre Frank che si 
alternavano e altrettanti Rocky...ovviamente "I'm going home" è stato cantato dall'insuperabile 
voce del nostro Bobby che si è guadagnato qualche minuto di standing ovation..e lui 
visibilmente imbarazzato, ma sotto sotto felice e onorato, cercava di calmare il pubblico…Hans 
ci ha deliziato con qualche battuta in italiano solo x noi...come "Buonasera Milano!!"..davvero 
magnifico!!! 

Che dire degli altri personaggi...praticamente erano quasi tutti quelli dell'ultimo tour...devo 
ammettere che la cara Magenta (..sempre molto vamp..) è un pochettino migliorata...anche se 
non mi entusiasma ancora molto…I tre Rocky se la sono cavata bene con i vari cambi…anche 
se il migliore (..forse solo x l'aspetto fisico..) è stato Giles..mamma quanto era bello!! 

E poi...così lo spettacolo è finito...col botto!! Nel vero senso della parola...infatti dopo i vari bis 
sono scoppiati i fuochi d'artificio!! Non so come descrivere…emozionante è dir poco…avevo il 
magone...avevo davanti a me tre bellissimi Frank...e alle mie spalle avevo tantissime persone 
con la mia stessa passione...insomma, penso che sarà una cosa irripetibile! 

E così abbiamo lasciato il luogo dell'evento per recarci all'after show party in un delizioso 
localino molto stile Rocky Horror...una specie di villa immersa un po' nel nulla...qui abbiamo 
potuto fare le foto con gli artisti, fare quattro chiacchiere, ballare con loro e io ho avuto 
l'immenso privilegio di stringere la mano a Mr Malcom…Insomma...lo so che non posso 
descrivere ogni momento della serata…sarebbe stancante sia x voi che x me...posso solo dire 
che è stata un'esperienza magnifica...indimenticabile e unica...e volevo ringraziare i miei 
"compagni di viaggio"...il nostro sogno non l'abbiamo sognato, l'abbiamo vissuto!!! 

Valeria


