
DATA: 29-06-2021

PAG.: 57

Infostampa S.r.l.s.     - Ritaglio stampa ad esclusivo uso privato Foglio: 1

Extraliscio, il video diretto da Elisabetta Sgarbi
vince il Pesaro Film Festival, sezione musica
«E’ bello perdersi» è stato girato
all Globe Theatre di Bologna
in un caleidoscopio
di suoni e immagini

‘È bello perdersi’, ma ancora
più bello è vincere. Così, ancora
una volta – in questo caso saba-
to scorso a Pesaro – Extraliscio
ed Elisabetta Sgarbi (nella foto)
sbaragliano la concorrenza. Il vi-
deo del singolo degli Extraliscio
«È bello perdersi», con la regia
di Elisabetta Sgarbi, vince il Pe-
saro Film Festival nella sezione
Vedomusica - Video Italia.
Alla storica Mostra internaziona-
le del nuovo cinema di Pesaro
Film Festival, è il primo anno in
cui viene ospitato un concorso
dedicato ai videoclip. Gli Extrali-
scio, pertanto, vincono una nuo-
va sezione della Mostra, curata
da Luca Pacilio, che quest’anno

ha presentato venti video musi-
cali italiani prodotti nell’ultimo
anno, attingendo a esperienze
creative tutte diverse. Elisabet-
ta Sgarbi, ormai insieme mento-
re, produttore e componente
‘extra’ del gruppo romagnolo
che fa «punk da balera», ha com-
mentato la vittoria: «È bello per-

dersi con Extraliscio, è bello vin-
cere con Extraliscio, a Pesaro, in
un Festival che ho seguito sin
da ragazza, da spettatrice, per
imparare».
Il video è stato girato da Elisa-
betta Sgarbi al Globe Theatre di
Bologna, un mondo composto
da una miriade di altri mondi la-

birintici, caleidoscopici, uno
spazio pieno di oggetti di arre-
damento vintage. Un mondo pa-
radossale e festoso attraverso il
quale la regista ha colto l’anima
del gruppo. Mirco Mariani, una
sorta di scienziato pazzo della
musica, e sua figlia Gilda, ac-
compagnati da Moreno Il Bion-
do e Mauro Ferrara, si muovono
con naturalezza tra gli oggetti
raccolti negli anni dal visionario
scenografo e costumista Steno
Tonelli. Non basteranno delle
scarpe di cemento per far rima-
nere Mirco con i piedi per terra.
«È bello perdersi» è un tango
rock stralunato, estratto
dall’omonimo album degli Extra-
liscio (Betty Wrong Edizioni Mu-
sicali/ Sony Music), attualmente
in tour in tutta Italia con «È bello
perdersi - Tour d’Italie».
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