giovedì 19 febbraio 2009

TARANTOSERA

La sexy violinista
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Una special guest sabato notte al Biba Gold Club la bellissima e sexy
violinista Charlotte Crona. Showgirl, violinista, biondissima modella dagli occhi azzurri e dalle
curve mozzafiato, Charlotte nasce 27 anni fa a Bringtofta, paesino a nord della Svezia. Ha
avuto come talent scout niente meno che Giorgio Armani, il quale l’ha voluta per la sua
campagna di Under¬wear di qualche stagione fa. Da lì in poi la svolta: la sexy bionda è scelta
per ricoprire il ruolo di protagonista sulle pagine patinate della rivista FOX, di cui rappresenta la
cover girl ed accompagna i lettori con dodici scatti al cardio¬palma nel 2004, presentandosi
addirittura come una degna rivale dell’allora “concorrente in edicola” Aida Yespica. Altrettante
dodici pose sofisticate ritraggono Char-lotte come protagonista, quelle per il calendario 2005 del
gruppo “Elica”, firmato dal maestro Mi-chael Gottsche, in cui la modella esprime una sensualità
molto raffinata. I suoi scatti fermano diversi caratteri della modella, quali lo sguardo intenso e gli
atteggiamenti di rilassata meditazione, tipici della bellezza statuaria del nord Europa. Dalle
passerelle di moda, ai set pubblicitari per il grande schermo, l’elegantissima e seducente bionda
svedese raggiunge in seguito la popolarità, oltre che per le sue “doti naturali”, anche per diverse
apparizioni televisive negli studi di “Buona domenica” e di “Maurizio Costanzo Show”. Il suo
ultimo lavoro nel campo della moda la vede girare accanto a Sergio Muniz in uno spot in onda
su MTV. Oltre ad essere molto conosciuta in passerella ed abituata agli studi fotografici,
Charlotte si esibisce in discoteca accompagnando i dee jay con il suo violino elet-trico.Tre zone
dance del Biba che accoglieranno le perfo-mances di Charlotte Crona ov¬vero:la zona
Ame¬rican Bar che vedrà per protagonisti i djs Guido Balzanelli,Alex Pisconti e Marcello
Ferrarese e che sa-ranno supportati dalla grande voce di Piernicola Cianciotta; La Sala Specchi
con Mr Frank, Silvio Car-rano e Battieu con Ni- co P. al microfono; la Zona Sugar con Rocco
Delicio, Valerio Conte, Alex P, Piero Maggi.
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