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So Cool

Evviva la moda grunge. Torna pre-
potentemente questo filone, anche 
nel make up, con occhi bistrati di 
blu, capelli lunghi o ricci e dai co-
lori fluo, e ancora pantaloni a vita 
alta, gonne cortissime di tulle in-
dossate con giacche maschili.
E allora via con  con i jeans (me-
glio, i Levi’s) invecchiati, sdruciti, 
malconci. E poi felpe vissute, t-shirt 
slabbrate, camicie di flanella, ma-
gari a quadrettoni, portate a mo’ di 
giacca, Un sovrapporsi di capi ap-
parentemente scelti a caso, in re-
altà studiatissimi. Un consiglio se 
scegliete questo stile, fate molta at-
tenzione agli accostamenti perché 

si corre il rischio di cadere nella sciatteria.
Puntate molto su scarpe e borse, le vere salva tendenza. 

Anche i locali si allineano a questa tendenza, come la discoteca 
Hollywood che quest’anno compie 25 anni e, per festeggiarsi, ha deciso 
di promuovere degli eventi che avessero come fil rouge mode e tendenze 
della fine degli anni ’80 e inizio ’90.
Guardandosi intorno si vede sempre più questa voglia di ritorno all’epoca 
un po’ Cindy Lauper, un po’ minimalista - grunge.
Gli anni ’90 non presentarono modifiche sostanziali alla moda punk degli 
Eighty, mantenendo inalterati i vari stili: ancora pantaloni stracciati, giac-
che di pelle e stile Mohicano per quanto riguarda i capelli, mentre altri 
vestono in modo completamente fai da te o si ispirano all’abbigliamento 
hardcore degli anni ’80. Tuttavia negli anni ’90 si sviluppò il movimento 

grunge, fortemente influen-
zato dall’estetica e dalla 
musica punk. Il classico 
grunger vestiva camicie di 
flanella, Dr. Martens, porta-
va i capelli lunghi e scarpe 
Converse o da skateboard.

Giampaolo Marconi patron 
dell’Hollywood insieme al cantante 
Morgan

La nuova 
Fashion – grunge

Le notti più trendy

Hollywood Dance Club si è rivelato negli anni come la realtà più trendy e innovativa nell’affollato 
mondo della vita notturna sulla riviera del Lago di Garda.
Nato nel 1986 da uno style concept originalissimo di Giampaolo Marconi, è, per quanto riguarda 
le forme e la sostanza del décor, una creatura di Gianni Gavioli, architetto di fama internaziona-
le.

Fortemente ispirato allo stile di Antoni Gaudì e Friedensreich Hundertwasser, è 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, i quali hanno anche la 
possibilità di utilizzare la Cadillac Eldorado, e le due Limousine Lincoln Top Class per le notti più 
glamour. Il giardino con piscina e gli interni sono il suo punto di forza: maioliche, stoffe, deco-
razioni, legni, mosaici, acqua e pietra in un tripudio di forme seducenti, strutturate su tre livelli 
per un impatto ottico straordinario. 
Moltissimi gli eventi speciali e le “glamour night” durante tutta la stagione Hollywood.
DANCE 90 MANIA  Dj Walter Master e Dj Paso.Tutti i venerdì notte si tornano a vivere i mitici anni 
‘90 con ospiti del calibro di: Corona,  Snap,  Bloom 06 ex Eiffel 65,  Ice Mc,  Double You  
Più info: tel. 045 7210580 - www.hollywood.it
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