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Al Grande Fratello il padano Doc è indiano
Data : 24 ottobre 2011

E' arrivato all'ultimo momento, quando ormai si erano perse le speranze in un guizzo di
fantasia per la dodicesima edizione del Grande Fratello.
Ma la sorpresa del GF Kiran è stata di quelle dal simpatico valore simbolico e dall'alto
potenziale sociologico: quello che per tutta la serata era stato propagandato come un "principe
indiano", un "marajà" si è rivelato un ragazzo di etnia indiana ma bergamasco fino al midollo:
meglio, di Romano di Lombardia, di mestiere contadino. E per di più di quelli che come motto
hanno "laùra, laùra, laùra" e ama le cose concrete, mica i lustrini. Con il suo "pota"
marcatissimo è il più curioso e insieme tipico rappresentante della nostra regione che il
Grande Fratello potesse partorire, anche se figlio di genitori adottivi, che l'hanno portato nel
nostro paese all'età di tre mesi.
Kiran si candida come "personaggio" della dodicesima edizione più ancora dell'ex rapinatore
Danilo, o del geologo appassionato di squali Luca, o al nobile barista Leone Guicciardini
da Firenze (al quale, se non altro per la mancanza di "tartaruga" va peraltro la nostra simpatia).
Meno caratteristiche di spicco, invece tra le ragazze: a parte due sedicenti intelligentone (ma di
una, Floriana, in realtà si conoscono solo le paparazzate con il direttore del TG1 Minzolini),
una mamma appassionata di burlesque (napoletana, che di cognome fa Letizia: ci sono
parentele?) e una ragazza dal nome Gaia che stando alle informazioni della Pina, dj di radio
Deejay e espertona di reality, collegata in Facebook durante la trasmissione, è stata "miss
Lesbica Roma 2010".
Ora i 16 concorrenti iniziali - una vera enormità - si divideranno una casa di 2000 metri quadri,
per un numero imprecisato di settimane. Per la prima volta dopo diversi anni, senza varesini nè
comaschi: per quest'anno possiamo rilassarci. E, se proprio ci va, possiamo goderci come va a
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finire la generazione padana del terzo millennio.
Il video dell'entrata in casa di Kiran, parlata bergamasca compresa (da Bergamonews)
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