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CANALI » Articoli » MISTER LEATHER EUROPE 2008

Si è tenuto a Berlino l’attesissimo appuntamento a cui
hanno partecipato candidati da tutta Europa. Secondo
posto per Roberto Calì, il candidato italiano presentato
dal MLCVeneto

Il 18 ottobre scorso si è svolta in una piovosa Berlino la
manifestazione europea dedicata all’elezione del migliore
rappresentante della comunità leather fetish europea
ECMC, la confederazione dei gruppi leather europei
(attualmente 43) di 13 nazioni. La serata, organizzata

dal gruppo berlinese Berlin Leather Fetish, si è svolta presso il grande locale
UNIVERSAL HALL nella serata dedicata anche alla gran cena di gala dei gruppi, che
ha visto un insieme selezionato di circa 350 persone partecipare prima alla cena e
poi alla manifestazione vera e propria. In una babele di lingue, con un look
generalizzato di pelle, divise, borchie e muscoli, i partecipanti hanno applaudito i
sei candidati pro-venienti dalla Germania, dal Belgio, dall’Italia, dalla Danimarca,
dalla Svezia e dalla Norvegia. I candidati erano sponsorizzati dai gruppi leather
delle rispettive nazioni. Per l’Italia il MLCV Moto Leather Club Veneto ha portato il
socio Roberto Calì, un aitante e simpatico leatherman 41enne di Genova (il
nuemero 3 nelle foto) eletto in precedenza Mr. LEATHERMAN ITALY al TRAP di
Brescia nella serata co-organizzata dal MLCVeneto e dal Leather Club Roma.
Superate alcune difficoltà linguistiche - visto che la lingua ufficiale della serata era
esclusivamente l’inglese - i candidati si s o n o cimentati nella propria
presentazione personale, un breve show e due passaggi in abbiglia-mento fetish e
a c o r p o quasi svestito, per le valutazioni che la giuria di 8 perso ne, insieme al
voto popolare dei presenti, ha espresso a fine serata, dopo alcuni brevi intrat
tenimenti musi cali. Per il nostro concorrente Roberto, supera ta con qualche
strascicata parola di inglese la pre sentazione, il resto della serata è stato un cre
scendo di suc cesso accompa gnato dalla suspense delle valutazioni che alla fine
hanno però premiato come primo classificato e MR. LEATHER EUROPE 2008 il
danese Ralf Mr. LEATHER DENMARK (nr.5) seguito dal nostro Roberto MR.
LEATHERMAN ITALY (nr.3) e quindi da Frank MR. LEATHER GERMANY (n.6).
Pubblico molto soddisfatto dalle performance dei finalisti, che si sono goduti premi
e omaggi, contornati da fotografi e giornalisti delle varie testate della comunità
gay. Il vincitore ha ricevuto come premio anche un viaggio a Chicago per
partecipare all’elezione di Mr. LEATHER INTERNATIONAL 2009. Per la piccola
comunità leather italiana presente alla serata è stata una bella soddisfazione,
coronata anche da un premio al MLCVeneto come migliore gruppo europeo ECMC
2008. Al gruppo LCRoma invece la conferma dell’assegnazione per il 2009 della
sede della prossima Assemblea Generale di Gruppi Leather europei. Sicuramente
buone premesse che aiutano a dare maggiore spazio e a fare crescere l’ambiente
leather fetish italiano.

Indirizzo internet: www.mlcv.it

Indirizzo internet: www.lcroma.com
redazione@gayclubbing.it
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