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L'EVENTODANCE BOLOGNA

Che Sensation il viaggio selvaggio
Pierfrancesco Pacoda BOLOGNA C' È TUTTO
il tribalismo della musica elettronica, l'
esaltazione del ritmo ultratecnologico come
fonte di uno stato di trance, c' è la giungla che
invade la metropoli. C' è un immaginario
cinematografico fortemente evocato da uno
sguardo che sembra appartenere a un
misterioso abitante della foresta e che è stato
scelto come immagine dell' edizione 2014 di
Sensation.
?Into the Wild'  questo il tema del grande
festival dance che si terrà la notte di domani
all' Unipol Arena di Casalecchio  è un viaggio
nelle terre selvagge raccontate dallo scrittore
Jon Krakauer e poi dal film di Sean Penn, ma
in una dimensione confortevole. Un safari
salgariano che riporta a Bologna, dopo il
successo dello scorso anno, la grande festa
che richiede l' obbligo del vestito bianco per
tutti i partecipanti.
In questa enorme ricostruzione della natura
affascinante e selvaggia, come se se l' Arena
si fosse trasformata in un immenso parco
tematico, si muoveranno 13mila ?esploratori'
invitati a rendere omaggio al lungo serpente che arriverà a circondare la cabina dei dj, proprio al centro,
quasi a sottolineare il ruolo del dj come ?maestro di cerimonie' di una festa che è diventata uno dei
simboli dell' edonismo contemporaneo.
Quelle di ?Sensation', infatti, sono mastodontiche produzioni che gli organizzatori, olandesi e tutti sotto i
40 anni, amano paragonare a una versione ?dance' del Cirque du Soleil. ?INTO the Wild', dopo aver
esordito la scorsa estate alla Amsterdam Arena, arriva adesso a Bologna, per la sua ?prima' fuori casa,
mentre nella città olandese già si lavora al nuovo capitolo di Sensation. Per il resto, confermato l'
obbligo di vestire rigorosamente in bianco mentre la novità è un braccialetto che verrà consegnato all'
ingresso e che si illumina seguendo il flusso della musica, rendendo così il pubblico ancora di più il
protagonista della serata.
Che comincia alle 22 con l' esibizione del dj Mr White, il ?marchio di fabbrica' musicale della festa, per
proseguire con un cast del quale fanno parte alcuni tra i più famosi dj internazionali.Ad iniziare dall'
olandese Hardwell, al suo debutto italiano, arrivato quest' anno al primo posto della classifica dei 100
migliori dj del mondo, secondo la rivista ?Bibbia' del settore Dj Mag. Ci saranno anch le ammiratissime
gemelle australiane (di origine italiana) Nervo, dj e modelle.
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