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2018 anno europeo della cultura

VIOLA D'AMORE: IL GRAND HOTEL MAJESTIC "GIA' BAGLIONI" LOCATION D'ECCEZIONE
PER L'ACCADEMIA BIZANTINA

L’unico 5 stelle Lusso dell’Emilia-Romagna è l'esclusivo set per
l’ultimo video dell’ensemble ravennate di fama internazionale. La
clip sarà lanciata in esclusiva internazionale da Apple Music. Le
due protagoniste danzano tra i saloni e gli arredi preziosi del
Majestic sulle note di “Viola d’Amore”, tratto dall’album
attualmente in testa alla classifica francese della Musica
Classica.

Bologna, 4 giugno 2018. Due giovani ballerine danzano leggere in ampie
e luminose gallerie impreziosite da arredi d’epoca e bianchi marmi di Carrara.
Giocano a scambiarsi ruoli e personalità con la spensieratezza tipica della loro età.
“Viola d’amore” è l’ultimo video realizzato dalla prestigiosa Accademia
Bizantina, e vede come location il Grand Hotel Majestic. Il brano è stato
estratto dal loro ultimo album pubblicato da Naive Classique Paris, attualmente
al primo posto della classifica Musica Classica in Francia. Il video sarà
lanciato in esclusiva internazionale da Apple Musice sarà disponibile fino al 12
giugno.
Il 5 stelle Luxury di Bologna non si limita a fare da quinta teatrale, ma viene
elevato a coprotagonista del videoclip: un sontuoso palazzo storico che
enfatizza e sottolinea i concetti di stile, lusso e status legati alla danza classica,
ma al tempo stesso vive nel mondo contemporaneo, è un luogo giovane e
vibrante di energia.
Ancora una volta l’hotel – che ospita al suo interno veri gioielli come il Camerino
d’Europa dei fratelli Carracci – si fa promotore della cultura e dell’arte, aprendosi
con lungimiranza all’espressione del talento. Le sale, gli arredi, le imponenti
scalinate non sono muti testimoni del passato, ma si rivestono di atmosfere senza
tempo, che nel processo creativo raccontano l’oggi con immediatezza e freschezza.
Analogamente, l’Accademia Bizantina, guidata dal Maestro Ottavio Dantone,
restituisce vitalità e nuova energia ad un suono antico, svincolandolo dalle mode.
Il leitmotivche accompagna la produzione video 2018-19 di AB
è #dancerevolution, celebrando la danza in tutte le sue forme, classica, hip hop,
freestyle, sportiva.
Con questa collaborazione l’hotel e l’ensemble sperimentano un’evoluzione
parallela, accostandosi ad altri linguaggi e modalità di espressione e
facendosi interpreti del presente, ed esplorano nuovi universi artistici.
Un’operazione perfettamente riuscita poiché trae la ispirazione e linfa vitale dal
patrimonio di cultura e storia – una vera e propria “grammatica” architettonica
e musicale - che rappresentano, ciascuno nel loro ambito, due autentici
“monumenti” come il Grand Hotel Majestic e l’Accademia Bizantina.
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