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Benjamin Mascolo per come lo co-
noscerete tutti, stimatissimo arti-
sta chitarrista del tuo Benji e Fede, 
� ghetto con l’aria da bullo tatua-
to. Per come quanto lo conosco 
io, educatissimo, umilissimo, gen-
tilissimo e timidissimo ragazzo 
solo da ammirare e stimare. Sono 
ormai molti i tatuaggi di Benji da 
buon amatore dell’arte impressa 
nella pelle, tra questi uno ho avu-
to io il piacere di farglielo. Sull’ad-
dome la scritta “burn the boato“ 
l’ho tatuata poco più di un anno 
fa, ricordo ancora quel giorno con 
piacere, io imbranato che sbaglia-
vo continuamente il suo nome, 
lui timidissimo, il telefono dello 
studio impazzito per le fans che 
chiamavano con la speranza di 
poter parlare un solo attimo con 
Benji. Fu l’amico Fred de Palma a 
consigliargli noi, anche lui fede-
le al Patty Tattoo Studios. Cosa 
voglia signi� care realmente per 
Benjamin quella frase in realtà 
nessuno lo sa, non lo ha racconta-
to nemmeno a noi; tradotta peró, 
per come riportato su un dizio-
nario online, la frase è idiomatica 

e si riferisce in sostanza ad una 
situazione nella quale abbiamo 
compiuto un’azione che ci rende 
impossibile ritornare sui nostri 
passi. Non ci ho messo molto tem-
po per lo svolgimento del tattoo, 
ho usato una macchinetta elettri-
ca americana a bobine, usando un 
ago “medio grande” così da poter 
incidere una linea piuttosto mar-
cata, stile old school. Stando ai 
commenti letti sui social quando 
Benji ha pubblicato la foto del suo 
nuovo tattoo, sembrerebbe non 
sia dispiaciuto alle tante fan del 
chitarrista.
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Il Tattoo

Oggi ho il piacere di parlarvi di una 
camaleontica e bravissima performer 
nata in Trinidad and Tobago ma ameri-
cana di adozione. Si tratta della famosa 
rapper, modella, attrice e ballerina alta 
154 cm. Sebbene si sappia che nella 
botte piccola si trova il miglior profu-
mo io direi che in lei si troverà un insie-
me di sfumature di tutti i colori sia di 
carattere che di essenze al peperonci-
no. I suoi look, i trucchi e le acconciatu-
re dimostrano il suo grande potenziale 
creativo e artistico. Look verde acido 
negli occhi, sfumato a secco “e� etto 
tempera” sottolineando il contorno 
degli occhi con ciglia maxi giganti ed 

eyeliner black cat. Per creare un truc-
co dall’e� etto teatrale da lontano più 
che da vicino. Maxi bocca Pink e con-
touring dipinto quasi senza rispettare 
tecnica e sfumature, ma solo colorato 
chiaro/scuro, parrucco-
na ad e� etto glassed 
colors.......Cosa  dire? 
Nicki.....fai tendenza! 
Ti amano o ti odiano...
Ma io ti amo!!

Il classico esempio della “don-
na camaleonte” che nel corso 
degli anni ha completamente 
stravolto viso e corpo con evi-
dente soccorso alla medicina 
ed alla chirurgia estetica, spes-
so anche in base ai “ruoli” che il 
suo personaggio richiedeva. Da 
chirurgo dubito che abbia com-
pletamente rimosso le protesi 
al seno: più facilmente avranno 
utilizzato protesi più in armonia  
con il suo � sico e con la capaci-
tà di donarle un aspetto molto 
più naturale delle classi “bocce 
artefatte”. Non c’è bisogno di 
essere degli esperti per nota-
re inoltre chiare evoluzioni su 
naso, labbra e zigomi ad esem-
pio: eppure la signora Beckham 
non ha mai ammesso pubblica-
mente il ricorso al bisturi. Ma 
ad esempio lo sguardo appare 
decisamente più “felino”, gli 
zigomi sono molto più pronun-
ciati, le guance appaiono svuo-
tate probabilmente per la rimo-
zione della bolla di bitchat, che 
dona di norma invece un e� etto 
pa� uto al volto, ed il nasino ap-
pare decisamente all’insù e con 
punta più ristretta.
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