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di Elisabetta Berti

Gli  Extraliscio  sono  l’eclettico  
gruppo guidato dallo sperimen-
tatore e polistrumentista Mirco 
Mariani,  accompagnato  dalla  
star del liscio Moreno il Biondo e 
dalla «voce di Romagna mia nel 
mondo» Mauro Ferrara: un pro-
getto prodotto, con la sua Betty 
Wrong edizioni musicali, da Eli-
sabetta Sgarbi, fondatrice e diret-
trice della casa editrice La nave 
di Teseo e del festival internazio-
nale La Milanesiana. La formazio-
ne, che ha partecipato all’ultimo 
festival di Sanremo e stasera per 
la prima volta sarà al teatro roma-
no di Fiesole, è autrice del rinno-
vamento della tradizione del li-
scio romagnolo, innervata con rit-

mi e  sonorità provenienti  dalla  
musica  elettronica,  dal  punk  e  
dal rock. L’occasione è data dal 
tour estivo degli Extraliscio È bel-
lo perdersi — Tour d’Italie, una se-
rie di concerti fuori dagli schemi 
in cui la tradizione si contamina 
con un mondo di suoni e arran-
giamenti, allo stesso tempo popo-
lare e colto. Questo mentre è in 
radio il singolo È bello perdersi, 
un folle tango-rock accompagna-
to da un videoclip con la regia di 

Elisabetta Sgarbi, che ha vinto la 
storica  mostra  internazionale  
del nuovo cinema/Pesaro film fe-
stival nella sezione “Vedomusica 
— Video Italia”. Inoltre, alle Gior-
nate degli  autori  della  78esima 
mostra  del  cinema  di  Venezia,  
verrà presentato in anteprima il 
nuovo piccolo film di Elisabetta 
Sgarbi sulle note del brano “La 
nave sul monte”. Il video del bra-
no è stato girato tra Ro Ferrarese, 
paese d’origine della Sgarbi, e la 
nave sul monte arenata sulle col-
line di Genga, in provincia di An-
cona. Il  brano, scritto da Mirco 
Mariani e Elisabetta Sgarbi su mu-
sica dello stesso Mariani, è la sto-
ria di  un’impresa impossibile  e  
folle. 

Fiesole, teatro romano, stasera 
ore 21,15, biglietti 23 euro

Fiesole

Fenomeno Extraliscio
Tour d’Italie al teatro romano

Dopo l’esperienza 
di Sanremo arriva 
il gruppo che ha 

rinnovato la tradizione 
romagnola

mostra internazionale
del nuovo cinema/Pesaro film fe-
stival 
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