via
vialamarmora
lamarmora12/c,
12/c,milano
milano
Drag
Drag
Queen
Queen
night
night

every
every
friday
friday

start
start
at
at9pm
9pm

entry
entry
6€
6€

TACCO
12
sono
sonopronte
pronteaatutto
tutto
per
perfarti
fartivenire
venire

Abstract
Raffaele ha 23 anni ed è frocio, arrogante e bellissimo. È venerdì sera e sta
lavorando al Tacco 12, locale drag queen di Milano, serve Mojito ai clienti,
mentre Alexander Mcqueer fa cabaret sul palco:
“Ieri mio figlio provava i vestiti di mia moglie. Mi sono incazzato nero, gli
ho detto: Non puoi mettere le Converse con quel tubino!”
Il pubblico ride, applaude e Raffaele rosica.
In effetti Raffaele non vuole mica fare il cameriere, vuole gli applausi, ma
non ha mai avuto le palle di mettersi in gioco.
Un cliente tozzo e ubriaco allunga le mani. Raffaele lo fulmina con lo
sguardo: “Senti un po’ faccia di merda, perché non ti alzi così ti possiamo
finalmente vedere e te ne vai affanculo?”
Carmen, la proprietaria, è furiosa e Raffaele è licenziato.
Carmen non può permettersi il lusso di perdere un cliente perché per
rilevare il Tacco 12 si è indebitata e come se non bastasse le sciure
milanesi, che non sopportano l’idea che il loro quartiere possa cambiare,
sono determinate a far chiudere il locale.
Il talento di Raffaele non passa però inosservato a Mystress Sunshine: il
giovane entra a far parte del cast del Tacco 12 col nome di Myss Roastbeef,
prodigio dell’insult comedy.
La scalata verso il successo si scontrerà con la preoccupazione di Mystress
Sunshine di vedersi usurpata dello scettro di queen e con un segreto da
mantenere: il suo fidanzato Guglielmo, che ha maturato un rigetto verso le
manifestazioni esplicite della sessualità, non approverebbe.
Al Tacco 12 Raffaele e le altre drag fanno deflagrare personalità e
talento, annegando il grigiore quotidiano della vita milanese in un mare di
lustrini.
Tacco 12 è una serie che parla di cambiamento e delle paure di
affrontarlo.

CHIARA BIAVA
La puoi trovare completamente sbronza
in mezzo alla pista da ballo oppure
sobria in un angolo a scrollare la
timeline di trash italiano su twitter ma
sicuramente non vicino al fotografo.

ANGELO CURCI
Lavora al Tacco 12 tutti i giorni, ma
non si capisce come riesca a conciliare
lavoro e vita sentimentale. Nessuno si è
mai accorto finora che tre sere su sette,
dietro al bancone, ci manda suo
fratello gemello.

UMBERTO MALAGRINO'
Non si perde uno spettacolo ma arriva
sempre già brillo con mezz’ora di
ritardo, inciampando in un paio di
sedie. Nessuno protesta perché a fine
serata offre sempre un giro a tutti.

ANGELO MARTUCCI
Ha dei fogli pieni di battute e
pochissimi capelli. Quando gli ricapita
di avere un palco, un pubblico e delle
parrucche da scegliere?

FRANCESCO MUSSO
Beve un analcolico alla frutta. Serio e
morigerato, è il sobrio della compagnia.
Quello che alle tre di notte
riaccompagna tutti a casa.

MICHELA NUTI
La trovate di fianco a quella che beve
il bloody mary mentre sorseggia whisky
per darsi un tono più maschile,
portando avanti una missione
impossibile, trovare una lesbica in un
bar di drag queen.

GEMMA PISTIS
La trovate seduta ad un tavolo a
sorseggiare un bloody mary, mentre
giudica a voce troppo alta l’outfit di
chiunque abbia messo piede al Tacco
12.

REBECCA REDINI
Se è sbronza a spillare birre al Tacco
12, e non su un aereo in direzione Sao
Paulo per colpa di Salvini, lo deve a
suo padre, grazie al quale è per metà
italiana.

