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Al Grand Hotel Majestic, già Baglioni, nel centro
nevralgico di Bologna, tornano i ”roaring twenties”
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Un momento della presentazione

Cent’anni fa, circa, Francis Scott Fitzgerald scriveva il Grande Gatsby, un romanzo che sarebbe diventato icona di
stile per celebrare gli anni ’20, che dettero un impulso incredibile a moda, costume, costumi sociali e spensieratezza.
La creatività di Tiberio Biondi, gm dell’hotel, membro della catena Leading hotels of the World, ha colpito ancora
creando un evento che resterà nei ricordi dei circa 150 che vorranno partecipare.
«Ci piace riempire di vite le sale del nostro splendido albergo, simbolo della Bologna dell’accoglienza – spiega il gm –
e grazie all’inventiva di Terry Zanetti e Alessandra Lepri, abbiamo inventato questo ballo che si rifà, in una cornice
carnascialesca, ai fasti di un mondo fatto di musica, allegria, ballo sfrenato e costumi che iniziavano a diventare sempre
più oseè».

Così il sabato 22 febbraio, dalle 20.00, si terrà il primo , ma
speriamo di una lunga serie, “The Majestic Cotton Club.  Lungo i corridoi e sale del primo piano del bellissimo hotel
di via Indipendenza, a due passi dalla fontana del Nettuno, tutti vestiti da anni ’20 si terrà questa serata speciale, basata
sulle atmosfere eleganti delle feste raccontate da nel celebre romanzo da cui sono stati tratti più film. E proprio
il Majestic, in cui già venivano organizzate feste da ballo e sfilate di alta moda, non poteva essere sede più appropriata,
per accogliere una nuova stagione di grandi eventi all’insegna dell’eleganza e del bièn vivre.
La base della serata, otre all’abbigliamento in “stile”  sarà l’energia effervescente della musica dell’epoca a ritmo di
jazz tra fiumi di champagne, gentleman in smoking, e affascinanti dame vestite di abiti leggeri con piume e paillettes.
Oltre al fox trot e quickstep impazza il brio del charleston, ballo nuovo e audace, che consente alle donne più
emancipate di ballare da sole, senza l’obbligo di un cavaliere.
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«Ci siamo volute rifare a queste atmosfere per dare un impulso
divertente ed insolito – hanno detto Terry Zanetti e Alessandra Lepri, maestre di cerimonie e di moda – prendendo
riferimenti artistici, culturali e letterari dell’epoca, ispirandoci alle grandi icone femminili degli Anni Ruggenti coma
Zelda Fitzgerald, Louise Brooks, Coco Chanel e le irriverenti “flapper girls” dallo stile rivoluzionario per gli
atteggiamenti e il pensiero: emancipate e brillanti ascoltavano jazz, ballavano il Charleston, fumavano, portavano i
capelli alla garçonne, scoprivano le gambe con abiti decorati con frange, perle e accessori di piume». 
La Sala Europa si trasformerà in una sala da ballo d’antan in cui, sulle note briose del charleston, suonato dal vivo dal
gruppo MG Swing Quartet, i maestri della Swing Dance Society si esibiranno e regaleranno agli ospiti masterclass di
danza. Rigorosamente in costume twenties i ballerini inviteranno il pubblico a lasciarsi trasportare dal ritmo del ballo
più irriverente del Novecento.

Saranno esposte foto di grandi film ambientati allora, grazie alla
Cineteca di Bologna, mentre il menù degli appetizer strizzerà l’occhio ai cibi amati dall’alta società dell’epoca e, oltre
al caviale e al salmone, verranno offerti i famosi “dolcetti al limone”, prediletti da Daisy nel Grande Gatsby, e altri
dolci tradizionali del periodo del Carnevale. Il cocktail sarà accompagnato da pregiati vini: Brut Trento Doc metodo
classico, Alìe Rosé Toscana IGT e il rosso Chianti Castiglioni DOCG, offerti dall’Azienda Frescobaldi Toscana. 
L’eleganza degli Anni Venti sarà anche in mostra nelle suite della Galleria, dove gli ospiti potranno immergersi
nell’atmosfera del tempo con un sapiente ritocco offerto da Beauty For Real e una “prova cappello” con la storica
azienda Doria 1905. 
Sarà possibile inoltre ammirare alcuni capi autentici, abiti, accessori e oggetti originali di Vintag, l’App del vintage,
una mobile shopping app con headquarter a Bologna, che ha collaboratori in tutta Europa.
E naturalmente il concorso che vedrà una giuria di esperti di moda e costume scegliere tra le mise degli ospiti quelle
più vicine al tema degli Anni Venti.
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