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Nutrie fanno il bagno e mangiano il pane, lo 'spettacolo' lungo il Marano di Riccione

Una raccolta fondi per portare a Riccione Francesco Gabbani, il vincitore di Sanremo,
perché canti la sua celebre canzone "Occidentali's Karma" sostituendo però alla
scimmia la nutria. E' la provocazione lanciata sul web da Andrea Speziali, ideatore di
Italian Liberty, artista e scrittore. Tutto è nato da un video, postato sui social network, in
cui Speziali mostra otto nutrie che scorrazzano liberamente in zona Marano. "Sono una
minaccia per la popolazione? Sono accettate nell'habitat del Marano?", attacca Speziali,
che usa l'ironia per evidenziare la situazione di degrado. "Qualche politico ha forse
pensato di utilizzare la nutria come mascotte per una lista civica in vista delle prossime
elezioni", prosegue. Infine la proposta: portare Gabbani nella Perla Verde. Niente
balletto con la scimmia, bensì con una nutria.
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