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Soko in Gucci nel nuovo video di Gia Coppola

Soko in total look Gucci nel nuovo video musicale Are You A Magician? diretto da Gia Coppola 

â€œ Il mio obiettivo era sembrare una sorta di principessa vittoriana gotica che ascolta un poâ€™ troppo Kate Bushâ€•
racconta Soko parlando del video del suo nuovo singolo - Are You A Magician? - che anticipa l&apos;album di 12 tracce in
uscita il 12 giugno. Il video, diretto da Gia Coppola, vede la cantautrice e attrice francese originaria di Bordeaux passare le
giornate da sola in casa - vestita con le meravigliose creazioni realizzate da Alessandro Michele per Gucci - fino a quando
l&apos;idea di creare una bambola di compagnia si realizza grazie a scampoli di tessuti ritagliati, un paio di bottoni e
unâ€™imbottitura di lana. SarÃ  poi un&apos;incantesimo, fatto dalla stessa Soko, a dare dimensioni umane alla bambola di
pezza, trasformandola cosÃ¬ nel compagno ideale con cui condividere ogni giornata. Alludendo all&apos;idea della relazione
perfetta, Soko racconta attraverso note e immagini l&apos;errore comune di dare i propri sentimenti in mano a qualcuno che si
conosce appena e, ovviamente, della delusione che ne deriva quando ci si scontra con la cruda realtÃ . Dietro la realizzazione
di questo immaginario romantico e poetico c&apos;Ã¨ la regista Gia Coppola, che a proposito del video ha dichiarato:
â€œSoko Ã¨ una grande ispirazione! Collaborare con lei Ã¨ stato molto divertente. Sul set câ€™erano anche due miei amici:
Alexis Zabe, fantastico direttore della fotografia che mi ha insegnato un paio di trucchetti vecchia scuola con le luci, e Natalie
Ziering, scenografa che ha creato la bambola a grandezza reale e ci ha lasciato filmare in casa sua. Ho adorato lâ€™idea del
mondo delle bamboleâ€•.
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