Data

RETENEWS24.IT (WEB)

Foglio

SABATO, 11 NOVEMBRE 2017

Cronaca

Politica

Home

Contatti

Economia

11-11-2017

Pagina

Note legali

Esteri

Sport

English Edition

Lifestyle

1/2
Cerca

Regionali

English Edition

 CRONACA
il 11 novembre 11:41

Grande Fratello Vip, social in rivolta dopo il
sesso orale: Cecilia e Ignazio fuori
di direzione
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Il Grande Fratello Vip non sa più che pesci prendere. Arginare le pulsioni di
Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sta diventando sempre più complicato.
L’armadio dove sarebbe andata in onda la scena hot di sesso orale era
quello di Giulia De Lellis.
Il pubblico non ha gradito l’intima esibizione notturna: sesso orale a
microfoni aperti all’interno dell’armadio ma con le ante aperte e dunque a
favore di telecamera.
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Il web è insorto, vuole l’espulsione: “Dal GF a youporn è un attimo”, “Hanno
cacciato Predolin per una bestemmia e loro possono fare tutto quello che
vogliono”, “Sfacciati e impuniti”, “Mandiamo uno striscione: Giulia, disinfetta
l’armadio” o ancora le improbabili e acrobatiche difese di Alfonso Signorini:
“In puntata dirà è una donna coraggiosa. Sì, ci vuole coraggio a fare quelle
cose davanti a milioni di spettatori”. È stato perfino creato l’hashtag
“#ceciliaeignaziofuori” da far entrare in tendenza su Twitter. E non è che su
Facebook, Telegram e Instagram vada meglio. Sui social si invoca
l’applicazione dell’art.527 codice penale (atti osceni in luogo pubblico, ndr) e
si chiede l’intervento del Moige, mentre il video della fellatio è diventato
virale (sembra che siano stati fatti dei tentativi per rimuoverlo senza
successo). Sui social circola un’altra chicca. Chi partecipa come pubblico
alla puntata del lunedì sarebbe stato esortato dai capoclaque a non fischiare
la coppia durante i collegamenti: pena l’esclusione dal programma e il
divieto d’ingresso a Cinecittà.
Cechu sicuramente non faceva il cambio di stagione perché l’armadio non
era il suo ma quello dell’ipocondriaca De Lellis!
Non solo era l’unica presente in camera mentre Ignazio faceva l’hula hop, ma
erano suoi i vestiti, i pantaloni, i maglioni su cui Cecilia si era accucciata a
rimirare il suo bello.
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Donna soffoca nel sonno il fratello
Pubblicato da redazione

CASTELLAMONTE (TORINO), 11 NOV - Il corpo senza vita di un uomo di 60 anni,
Mauro Mattioda, è stato ritrovato questa mattina dai carabinieri in un'abitazione...
11 novembre 11:41
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Terremoto ad Amatrice: i residenti
hanno paura
Pubblicato da direzione

AMATRICE – Torna la paura nel Centro Italia, nelle zone devastate dai terremoti
del 2016. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata dall’In...
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