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Cecilia Rodriguez e il bidet sotto la doccia al Grande Fratello Vip
Il Grande Fratello Vip è iniziato con la prima puntata in diretta lunedì 11 settembre 2017; tantissime le prime sorprese
che il Gf ha riservato agli inquilini vip della casa più spiata d'Italia, come ad esempio la divisione in gruppi e la sorte di
dormire, a turno, nella stazione abbandonata di Tristopoli, il vecchio tugurio delle edizioni classiche del noto reality di
Canale 5.
E quando si parla di privacy, le cose - si sa - cambiano aspetto, ed il rappresentante del Moige, Elisabetta Scala, ha già
annunciato la denuncia all'autorità preposta, affinché si valuti l'opportunità della continuazione della messa in onda di
un programma, ritenuto diseducativo oltre che squallido da buona parte dei genitori italiani.
Anche per la seconda diretta del Grande Fratello, Soleil ha scelto un mini abitino di pizzo nero molto sexy, ma ciò che
ha stupito tutti i suoi follower e il pubblico a casa, è stata la sua scelta sull'acconciatura: Soleil ha infatti sfoggiato una
lunga bubble pony tail, biondo platino con tanto di extension, che però ricprdava tanto una traccia d'aglio o di cipolle;
inutile sottolineare che il web si è scatenato contro la sua particolare pettinatura. Cecilia e Veronica sembrano aver
aperto ufficialmente la sfida, contro Giulia ma alla luce di quali fatti? Si prevedono quindi "fuochi d'artificio" e altri attriti
tra Cecilia e Giulia nelle prossime puntate: riusciranno ad andare d'accordo, oppure la frattura tra le due ragazze
diventerà ancora più insanabile? I motivi di questa presa di posizione, possono dunque essere solo inerenti al gioco e
ad una strategia studiata ad 'hoc'. Ad accorrere in sua difesa è stato lo stesso fidanzato Andrea Damante che ha deciso
di zittire tutti quelli che hanno pesantemente accusato Giulia. Che tra la coppia e la De Lellis ci sia qualche ascia di
guerra non sotterrata proprio benissimo? Non resta che attendere.
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