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il meglio del clubbing italiano

HOLLYWOOD
DANCE CLUB
di Riccardo Sada

Sulla collina che domina la sponda veronese del Lago di
Garda, a Bardolino, c’è Hollywood Dance Club, che si è rivelato
negli anni la realtà più trendy e innovativa della vita notturna
sulla riviera. Nel giardino vista-lago si passa dalla cena a
lume di candela al ballo, accompagnati dalla musica di dj,
performance live e maghi del pianobar. Dalle 21 alle 24 prende
il via il ristorante a “la carte” a bordo piscina, con piatti della
tradizione mediterranea. Quest’anno, dopo il trentennale
dello scorso anno e il nuovo restyling dell’ingresso, è ancora
protagonista Sinatra, il Premium Bar in giardino, posizionato
sul terrazzo fronte piscina, dove vengono serviti cocktail e long
drink a base di liquori di alta gamma e sfiziosi snack notturni.
A differenzia dagli altri bar della struttura, qui i cocktail sono
speciali e la champagneria di livello.
Lo style concept è tutto nella testa del designer e art director
Giampaolo Marconi. Le forme e parte del décor hanno la
firma di Gianni Gavioli, architetto di fama internazionale.
Fortemente ispirato allo stile di Antoni Gaudì e Friedensreich
Hundertwasser, volutamente giocato sui temi del
mediterraneo, il locale è un assoluto piacere per gli occhi a
partire dalla splendida vista sul lago. Un maestoso ingresso
ibizenco accoglie i clienti e fa presagire grandi nottate, grazie
anche alla musica di Special Guest della consolle come Adrian
Zack, dj resident del Des Alpes di Madonna di Campiglio;
Frankie P, dj di livello nazionale; Albert Marzinotto, che ha vinto
nel 2015 il contest tv Top DJ. Sono previste anche due date del
Mamacita, venerdì 9 giugno e venerdì 8 settembre. Sabato 17
giugno sarà la volta di DJ Matrix di Vicenza, direttamente dalla
scuderia di Gabry Ponte. In programma c’è anche una data
di “One Two One Two”, il format radiofonico di Radio Deejay
dedicato alla musica rap e hip-hop. Fra i vocalist, a rotazione, ci
saranno Alo Vox, Ary Fashion, Cire, Vincenzo “Vince” Messina)
e, direttamente da Madonna di Campiglio, Alex The Voice.
Il tutto viene irradiato dalla Hollywood Webradio, che
consiste in 24 ore al giorno di programmazione con la “Top
40 Luxury Dance” e i programmi dedicati alla migliore musica
internazionale dagli anni Settanta a oggi. Durante la settimana
si alternano i mixshow dei dj dell’entourage.
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