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Beyoncé protagonista indiscussa del Coachella 2018
La Regina è tornata. Beyoncé ha dominato il primo weekend del Coachella 2018, diventando la prima donna di colore a fare
da headliner al celeberrimo Festival musicale di Indio, California.
Doveva esibirsi lo scorso anno nell’edizione 2017 del Coachella, ma causa gravidanza (gemellare) che ai tempi era ormai agli
sgoccioli, dovette annullare la performance anticipando già la sua presenza all’edizione successiva. Ebbene, dopo 10 mesi e
due figli (i gemelli Rumi e Sir Carter che compiranno 1 anno il prossimo 13 Giugno), Queen B is back, e più in forma che mai.
Alle 11.00 circa di Sabato 14 Aprile, ora locale della California, la popstar texana ha letteralmente stregato il pubblico del
Coachella 2018 con uno spettacolo mozzafiato, curato in ogni minimo dettaglio, che difficilmente potrà essere bissato –
forse mai superato – da qualunque altro artista contemporaneo.
Ma i Beyhive (questo il nome del fan club della cantante di Houston, uno dei più leali su piazza) non si aspettavano nulla di
meno dalla propria beniamina, abituati da sempre ad una professionista come poche, che ogni volta che sale su di un palco
riesce a regalare al suo – fortunato – audience uno show indimenticabile, che brilla per qualità musicale oltre che per gli
effetti speciali, i ballerini e i costumi, che sono “solo” la ciliegina sulla torta di una performance mastodontica che solo
Beyoncé Giselle Knowles-Carter può portare in scena al giorno d’oggi.
Voce, presenza scenica, grinta, personalità, bellezza, autenticità, eccellenza, emozione. Questa è Beyoncé. Ma c’è di
più. Chi ha avuto la fortuna di assistere ad un suo concerto (ricordiamo che Bey farà tappa in Italia con Jay-Z per l’On The Run
Tour II il 6 Luglio a Milano e l’8 Luglio a Roma) è consapevole del fatto che con la cantante di Lemonade, rare sono le occasioni
in cui non ci siano sorprese nel corso della serata, quelle più gradite sono sicuramente l’alternarsi di guest star che
arricchiscono i suoi show.
Ricordiamo Nicki Minaj a Parigi per le uniche due tappe europee dell’OTR Tour nel 2014, Serena Williams a New York nel 2016
per le tappe conclusive del Formation World Tour, Michelle Williams e Kelly Rowland durante l’epico Halftime Show del Super
Bowl nel 2013 e non si contano i duetti sul palco con il marito Jay-Z.

A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Apr 15, 2018 at 12:49am PDT

E quale occasione migliore se non l’attesissimo ritorno sulle scene, al Coachella 2018 poi, per riproporre una reunion con le
storiche compagne delle Destiny’s Child e dare un assaggio di quello che sarà il World Tour con il compagno di una vita,
Jay-Z?
Se non siete riusciti a seguire il live streaming sul canale Youtube del Coachella alle 8 (ora italiana) di Domenica 15 o non
disponete di un account Facebook, Instagram, Twitter o di un qualunque social network esistente, consigliamo di dare uno
sguardo ai video girati dal pubblico presente nella serata di Sabato a Indio, a dir poco in visibilio quando, sulle note di
Lose My Breathe, ha visto comparire da sotto il palco le ‘figlie del destino’ Beyoncé, Kelly e Michelle, accompagnate
da scenografici fuochi d’artificio, sparati nel cielo della California a ritmo di musica ça va sans dire.
E anche qui Queen B si è rivelata tale, poichè le Destiny’s Child sono il primo gruppo femminile in quasi 20 anni di storia
del Coachella, ad essersi mai esibito sul palco del festival musicale americano più famoso al mondo. Chapeau!
Senza dimenticarci il cameo di Solange Knowles a metà serata durante Get Me Bodied, hit del 2006 della superstar, che ci ha
portato indietro al 2014 quando sul palco del Coachella c’era la sorellina di Beyoncé e quest’ultima fece una fugace, ma
consistente, apparizione durante una coreografia. Roba da sorelle.
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??? #beychella #beychella #beychella (yo where’s the geo tag, we want #beychella ?)
Solange (@saintrecords) on Apr 15, 2018 at 2:08pm PDT

Last but not least, la scenografia, la band, i suoi back dancers perfettamente sincronizzati, il ritorno dei Les Twins, e gli
abiti, i suoi, in totale cinque, e anche quelli degli oltre 100 ballerini, coristi e musicisti, tutti custom made da Olivier Rousteing
in persona, designer di Balmain. Ai piedi stivali one-of-a-kind firmati Christian Louboutin.

OLIVIER R. (@olivier_rousteing) on Apr 15, 2018 at 1:50am PDT

Per rivivere i best moments dell’epica performance di Beyoncé durante il primo weekend del Coachella 2018, sfogliate la
gallery di Vogue.it e restate sintonizzati per tutti gli update la settimana prossima, quando Bey tornerà sul palco
(precisamente Sabato 21 Aprile) per il secondo e ultimo weekend dello Spring Festival più amato dalla celebrities worldwide.
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