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UNVIAGGIO a ritroso nel vintage della
musica rock. Sonorità più scure. Che
fondono le radici nel sound
anglosassone. Racchiude questo ‘9’, il
nuovo album dei Negrita, il nono dello
storico gruppo aretino, ospite domani
della splendida cornice della Cava degli
Umbri, nella Repubblica di SanMarino
per una delle tappe del tour estivo. In
scaletta i brani storici ma naturalmente
anche tutto il nuovo album. «Dopo
l’esperienza del musical ‘Jesus Christ
Superstar’ a Roma ci siamo riavvicinati
molto agli anni Settanta-Ottanta
quando la musica era molto più
importante di adesso e premiava la
società, ne faceva da colonna sonora»,
racconta il frontman della band, Pau.
Il mondomusicale di oggi è
cambiato?

«Non è al top. La musica in fondo è
espressione della società e, al
momento, il mondo non sta benissimo.
La colpa non è degli artisti».
Il vostro disco è nato tra l’Italia,
l’Irlanda e gli Stati Uniti...

«I testi sono stati scritti nel periodo in
cui facevamo ‘Jesus Christ Superstar’
al Sistina di Roma. Sin da subito
abbiamo voluto allontanarci un po’
dalle latitudini del sud del mondo, per
avvicinarci al nord Europa. Pensavamo
di andarlo a comporre, inizialmente, a
Londra, Parigi e Berlino. Ma alla fine un
nostro amico ci ha detto di provare con
lo storico studio Grouse Lodge di
Rosemount in Irlanda».
Dove hanno lavoratoMichael

Jackson,Muse, Rem,
Stereophonics e tanti altri...

«Sì, lo abbiamo scoperto quando siamo
arrivati lì. L’unico italiano che ha
registrato in quel posto è stato
Zucchero. E’ una ex fattoria in mezzo
alla campagna. Attorno avevamo solo
pecore, mucche. In questo ambiente
abbiamo ritrovato l’attitudine della
band, suonando in presa diretta. Una
full immersion di 20 giorni che ci ha
riportato ad arrangiare i vari brani con
un approccio antico, tutti insieme».
Dopo ‘Jesus Christ Superstar’
avete coinvolto in ‘9’ anche altri
colleghi delmusical...

«Sì, siamo fatti così. Ci piace vivere più
avventure con le persone con cui ci
troviamo bene a lavorare. E così
all’album hanno collaborato anche Shel
Shapiro e Ted Neeley, l’attore che
interpreta Jesus Christ nel musical».
E poi avete lavorato anche con Il
Cile per i testi...

«Sì, è un trentenne tra le penne più
talentuose della musica di oggi».
Qual è il suo brano preferito in
‘9’?

«Direi i due singoli usciti di recente. ‘Il
Gioco’ perché nonmi aspettavo
entrasse così in poco tempo nel Dna
delle persone. Poi ‘1989’ recuperato
dal cassetto: un brano che racconta il
decennio in cui siamo cresciuti io, Drigo
eMac».
Primavolta live a SanMarino?

«No, la seconda. Sarà una tappa
importante per il centro Italia. In più mi
hanno detto che la Cava degli Umbri è
una location bellissima. Sarà
emozionante».
Dopo la serata sul Titano
ripartirete per Romao vi
fermerete adArezzo?

«Ogni tanto un pit-stop a casa si fa.
Anche solo per vedere se la lavatrice va
ancora».
Domani biglietterie aperte dalle 16,
cancelli dalle 19.30. Inizio concerto alle
21. Si potranno avere informazioni con
l’app gratuita ‘Negrita SanMarino’.
Allestito anche un punto ristoro
d’eccezione con gli ‘Artigiani del gusto’.
Infoline: 338.3987208,
345.7111296.

Rita Celli

DAI CONCORSI di bellezza, passando per
una carriera da raffinata sommelier fino
ad arrivare a essere un’imprenditrice di
successo. Elisa Dilavanzo, 38 anni,
rodigina, di recente ha vinto duemedaglie
d’oro con il Fior d’Arancio, un Moscato
giallo molto particolare. Il vino è stato
premiato in Gran Bretagna allo
‘Champagne & Sparkling WineWorld
Championships’, la più importante
rassegnamondiale dedicata alle bollicine,
e, unico spumante in classifica, ha vinto
in Francia la sfida tra i ‘Muscats du
Monde’. L’azienda vinicola guidata da
Elisa si chiamaMaeli e si trova a
Luvigliano di Torreglia, in provincia di
Padova.
Nella vita, Dilavanzo ha seguito un
percorso tortuoso come certe strade dei
Colli Euganei in cui adesso lavora. Chi la
conosce la ricorda forse come finalista di

Miss Italia nel 1997, dove ha conquistato
la fascia di miss Eleganza
Emilia-Romagna. In quell’edizione, vinta
da Claudia Trieste, tra le concorrenti
c’erano ancheMara Carfagna, Annalisa
Minetti, Elisabetta Gregoraci e Silvia
Toffanin, ma il fisico scolpito della giovane
rodigina, pur in mezzo a tante bellezze,
non è passato inosservato.
Dopo l’esperienza di Miss, Elisa
intraprende prima la carriera di modella,
poi di stilista. Ben presto però il mondo
della moda non le basta più, e si mette a
studiare recitazione. Partecipa a una
fiction televisiva, 48 ore, su Canale 5 con
Claudia Gerini.
Poi, per caso, arriva l’ennesima svolta,
quasi una pazzia: «Il mio percorso nel
mondo del vino è stato guidato dalla
passione, ho iniziato diventando
sommelier» dice Elisa. E una come lei
abituata ai concorsi, non ha esitato nel

2008 a partecipare a quello per il
prestigioso titolo di Charme Sommelier,
manifestazione nazionale voluta da Ais,
Bisol e Grandi Vini, conquistandolo al
primo tentativo. In seguito, dopo alcuni
stage in Champagne e Borgogna,
Dilavanzo inizia a vendere in Italia i vini di
quelle zone, oltre ad altre grandi etichette
italiane in tutto il Veneto.
Fino al 2011, quando entra in contatto
con l’aziendaMaeli. Da lì nasce il sogno
di portare avanti un progetto e
promuovere un territorio, puntando su un
vitigno autoctono, il Moscato giallo,
sperimentandone nuove vinificazioni.
«È davvero molto impegnativo – racconta
l’ex Miss Eleganza –. C’è sempre chi,
invidioso, cerca di affossarti. Io adoro il
mio lavoro e accetto anche le critiche,
purché siano costruttive e servano a
migliorare. E mi piacciono le scommesse,
come è stata quella del Moscato giallo».
Scommessa sostenuta anche dalla
storica famiglia di viticoltori di
Valdobbiadene, i Bisol, in particolare da
Gianluca e Desiderio, che nel 2013
acquistano le quote dell’aziendaMaeli e
invitano Elisa a diventarne socia.
«Siamo nelle Terre del Pirio, nel cuore dei
Colli Euganei – spiega ancora Dilavanzo –.
È una zona di antica origine vulcanica, con
terreni composti di rocce calcaree e
un’ottima esposizione alla luce. È qui che
il Moscato giallo sviluppa una grande
sapidità, e questa può dare grandi
risultati nella vinificazione».
La versione spumantizzata, il Fior
d’Arancio, ha il sapore della macchia
mediterranea, dolce all’inizio, poi sapido
grazie alla marna e al limo della terra
vulcanica. Maeli esporta dagli Usa alla
Cina e produce 70mila bottiglie l’anno.
«Passione, energia ed entusiasmo sono
fondamentali per portare avanti un
progetto e realizzare il proprio sogno –
dice Elisa –. Per meMaeli è questo,
l’azienda dei miei sogni: e oggi sono io a
guidarla».

Carlo Cavriani

DAL1°AL6SETTEMBREPredappio divente-
rà la capitale del Sangiovese. E l’Associazione
per la promozione del Sangiovese di Predap-
pio e il Comune hanno raddoppiato la durata
della manifestazione, alla sua decima edizio-
ne, con un’anteprima dal 1 al 3 settembre.
‘Aspettando i Tre Giorni’ ospiterà proiezioni
cinematografiche, mostre e musica dal vivo, e
ogni sera, dalle 19 in poi, si potranno gustare
vini e prodotti delle aziende locali e si potrà
assistere a manifestazioni culturali e musicali.
La kermesse del re dei vini entrerà nel vivo ve-

nerdì 4 con La Tevla de Sdaz, cena servita alle
20.30 sotto il loggiato di piazza Garibaldi, il
cuore della cittadina che ha dato i natali a Be-
nito Mussolini, proprio davanti alla sua casa
natale. Per questa cena «è richiesto l’abito scu-
ro, con accessori e dettagli di color rosso, in
omaggio al Sangiovese» (prenotazione obbliga-
toria, 347/7201976 o 329/3562026). Interessan-
te anche la cena itinerante di sabato
(0543/921766), con ‘assaggi di razionalismo’
nei luoghi simbolo delMuseo urbano. Inoltre,
oltre alle degustazioni di vini e prodotti tipici,
ci saranno musica ed eventi culturali, come la
presentazione del volume diGiancarlo Maz-
zuca e Luciano FogliettaMussolini e Nenni -
amici e nemici (domenica 6 alle 21). 

Quinto Cappelli

SANMARINODOMANINELLASUGGESTIVACAVADEGLIUMBRI

I Negrita fanno ‘9’
«Torniamo ai ’70»

Pau, Drigo e Mac, ovvero i Negrita, la band aretina che
stasera porta sul Titano l’ultima fatica discografica, ‘9’,
album registrato al Grouse Lodge di Rosemunt in
Irlanda e impregnato di sound anglosassone

Al Concorso foto e Video Italian Liberty sono arrivate
immagini inaspettate: un affresco Art Nouveau risalente
ai primi del ’900 in un’abitazione abbandonata di
Correggio. Questa è una villa padronale di fine ’800 priva
di valore architettonico, ma che ospita affreschi di rara
bellezza. A scoprirne l’autore è stato il giovane studioso
riccionese Andrea Speziali, che grazie alla sua galleria
fotografica è riuscito a recuperare un raro acquerello

realizzato da Émile Hurtré e da Jules C. Wielhorski che
illustra il progetto dell’affresco alla villa di Correggio.
La ricerca di Speziali sarà presentata in anteprima al
pubblico stasera alle 21 alla villa Mussolini di Riccione,
durante la presentazione della monografia ‘Italian
Liberty. Una nuova stagione dell’Art Nouveau’, in cui
analizzerà i dettagli di una scoperta che amplia le
conoscenze del Liberty in Romagna.

Riccione svela tracce di liberty scovate a Correggio

Sarà presentato stasera alle 21
al Museo ‘La Casa Rossa’ il
volume ‘La collezione di
cartoline della Grande Guerra’.
La raccolta, di oltre tremila
elementi, è una delle più
importanti d’Italia, a cura di
Enrico ed Eraldo Baldini

Cartoline dallaGrandeGuerraStasera Castel Sismondo (Rn)
ospita alle 21.30 il concerto
‘Corde’ di Sergio Casabianca
e FilippoMalatesta

Torna anche quest’anno il Festival del dialetto di
Varano, con la Rassegna del teatro dialettale e il
Premio letterario di poesia e narrativa nei vari dialetti
delle Marche. Da stasera al 6 settembre, tutte le
sere alle 21 sarà rappresentata una commedia in
dialetto da compagnie teatrali selezionate; alla fine
verranno premiate le migliori. E nel frattempo si
potranno gustare diversi piatti tipici marchigiani

L’intrattenimentoè in dialettoCirco pazzo tra gage spaventi

Sbornia
Sangiovese
Gran festa a Predappio
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Elisa Dilavanzo è stata
Miss Eleganza nel 1997.
Ora gestisce
un’azienda vinicola

ILPERSONAGGIO LANUOVAVITADI ELISADILAVANZO

Miss cin cin
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Il libro è a cura di
SerenaSandri e
Patrizia Tamassia A
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Stasera, la Rocca di
Forlimpopoli aspetta il Festival
del cinema dalle 21.15, nel XXI
Festival di Musica popolare.
Sarà proiettato ‘Sugar Man’ di
Malik Bendjelloul, vincitore del
Premio Oscar comeMiglior film
documentario nel 2013FO
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Il documentario è
sul cantautore folk
SixtoRodriguez

Aspettando il Festival del Cinema
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Ultimo appuntamento con ‘Bach to Italy’,
stasera alle 21 all’Abbazia di Pomposa. In
collaborazione conMusica Pomposa 50
infatti nella Sala delle Stilate si terrà il
concerto di Andrea Manco, al flauto, e di
Corrado De Bernart, al clavicembalo,
‘Bach to Italy: Sonate per flauto e
cembalo’. L’ingresso è gratuito

Bacharriva all’Abbazia
Arriva oggi lo
‘Psychiatric Circus’,
spettacolo di circo -
teatro che con un
cast internazionale
gioca con paura e
risate. Viale della
Libertà, 21.30FO

R
LÌ La tappa dei circensi

a Forlì durerà fino al
13 settembre


