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 IN tv <<Tacchi a spillo>>, la trasmissione di Italia 1 dove gli

uomini   si  presentavano travestiti da vamp, e' stato un tremendo

flop: tolta di   mezzo  dopo appena due o tre puntate.  Al Number

One, invece, la <<Corrida delle Drag Queen>>, che e' piu' o   meno

la  stessa cosa, sta avendo invece un enorme successo. A travestirsi

sono   i  giovani clienti del nuovo locale che da settembre anima le

gaye notti  torinesi. Gestito dallo staff che aveva prima come base

il Tuxedo, il  <<Number One>> di corso Savona 16 a Moncalieri

(infoline 339 3751791)   il  sabato sera e' per gay e non solo,

ravvivato dalla presenza di gogo   boys,  Sissy, Furia e Petunia. 

Ma e' chiaro che la grande attrazione e' la Corrida. Le eliminatorie

  (perche' e'  una gara vera e propria) hanno ancora luogo l'8 e il

22 dicembre.   Ogni sera  si presentano quattro o cinque ragazzi. E

in platea si scatena la   bagarre,  perche' vince chi suscita

scatena un piu' alto numero di decibel con i  fischietti consegnati

al pubblico. I prescelti scenderanno in lizza   per la  finale il 5

gennaio. Giustamente la vigilia della Befana, protettrice   delle 

Drag Queen. Ma non vivono di solo Number One le notti gay torinesi.

Al Caffe' Leri, di Corso Vittorio Emanuele 64, (info 011 543075) il 

 mercoledi'  sera c'e' musica disco e spettacoli en travesti con

Stefania e   Gianluca  (l'anima del locale) che e' di nuovo di scena

il sabato sera insieme a   una  delle colonne delle drag torinesi,

Emilio. E, quando meglio garba a   loro, si  possono incontrare

anche Mara Landi e Cipria. Il venerdi' e la   domenica  serate

<<precentralino>>, animazione maschile con giovani cubisti e  

musica  d'ascolto prima di emigrare, non prima di mezzanotte, al

Trailer   Disco  Centralino, in via delle Rosine 16/a (info 335

5349808) aperto dalle   24 alle  4 e mezza di mattino. Il venerdi'

il programma prevede performances   teatrali  con Veronica, Beverly

e Regina. Il 7 in programma una parodia di Cher   su  sedia a

rotelle, cioe' immobile come nel suo ultimo video. Domenica   gli 

organizzatori annunciano serate pazze e a sorpresa con Biagio dj e 

intrattenitore, personaggio rivelazione di questo inizio stagione.

Signori maturi, ma anche clientela giovane, al Metropolis di via  

Principessa  Clotilde 82 (info 011/484116), consigliato a chi e'

sulla breccia da   un po'  di anni e ha piacere di ritrovare qualche

faccia della propria   gioventu'. Infine clima molto caldo all'Alibi

di via Mombarcaro 91 (info   333/3124818).  E' un club privato, con
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dark room, che organizza strip maschili   integrali  tutti i

giovedi' sera e gogo boys in gabbie abbastanza larghe da   lasciar 

passare braccia curiose il sabato. Dalle 23 alle 6,30 del mattino.  

Lungo la  settimana cruising al chiuso dalle 14 alle 20. \  
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