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Oggetto: “ Voglio fare la Porno Star ” – Il tormentone rock dell’estate 2012.

In un’epoca di forti cambiamenti, come quelli che sta vivendo anche il mondo della musica, nasce la
brillante idea del cantautore di San Mauro Mare ( FC ), Alberto Pazzaglia al secolo BetoBahia
( www.ciapalagaleina.com ) di scrivere, interpretare e cantare il brano musicale rock dal titolo
emblematico “ Voglio fare la Pornostar ” destinato a divenire il tormentone delle sexy notti estive 2012 che
il popolo dei vacanzieri di tutto il mondo si appresta a trascorrere nelle discoteche più famose d’Italia e
sulle spiagge della riviera romagnola. In questa avventura, l’autore dei grandi tormentoni come “ Ciapa
la galeina ” o “ Spalma la crema ”, nonché di “ Patacca vigliacca ” e “ Facciamo casino ”, è stato
sostenuto da una produzione di tutto rispetto costituita dalla casa discografica Baccano Editrice
(www.baccanoedizioni.com) insieme alla Dabliu Sound (www.dabliusound.it ) di Savignano sul Rubicone.
Certamente i canali musicali italiani andranno in tilt davanti a questo ennesimo video – tormentone, già
messo in rete su you tube ( www.youtube.com/watch?v=W6it39eFnbg ), questa volta in chiave rock che
BetoBahia presenta in anteprima esclusiva: il perché è semplice, visto che l’argomento trattato in questa
canzone è divenuto di dominio pubblico nell’ ultimo decennio tanto da venir affrontato da molte giovani
donne attratte dal mondo dell’adult entertainment.
La location in cui si è svolta la registrazione della video clip “ Voglio fare la Porno Star ” è stata la sexy
discoteca “ Pepenero ” ( www.pepenero.it ) situata in una splendida villa con affaccio sul mare di Riccione
e considerata da molti addetti ai lavori come la capitale italica del divertimento e della trasgressione più
raffinata in cui ogni notte si esibiscono le sensualissime, famosissime e giovanissime “ Peperine ” ( anche
esse protagoniste della clip di che trattasi ) bellezze mozzafiato provenienti da ogni parte del mondo.
L’indiscussa protagonista di questa clip è la piccante, statuaria e accattivante stella dell’hard made in Italy
Amandha Fox ( www.amandhafox.biz ), la quale nell’ultimo periodo è balzata alla ribalta delle cronache
nazionali ed internazionali ( vedi ad esempio il “ The Sun ” e il “ The Indipendent ” ) per aver tentato la
scalata in politica come Sindaco della città di Taranto. I continui passaggi televisivi sui più importanti
telegiornali nazionali come quelli in onda sui canali Mediaset ( Tg 5, Studio Aperto e Tg 4 ) attestano
l’importanza che la venere polacca è riuscita ad acquisire anche al di fuori del porno.
Chiaramente l’ardua sentenza su questo lavoro la lasciamo doverosamente ai posteri!
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