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A CALCATA
Quella ragazza bella e bionda,
dal sorriso solare che si aggirava
con telecamere al seguito per le
viedelborgo,nonèpassata inos-
servata, anche se quasi nessuno
ha saputo riconoscere in lei una
delle cantanti emergenti più fa-
mose in Europa. Emmelie De
Forest, ladanesechedueanni fa
ha riportato nel suo paese l’Eu-
rovisionSongContest, lapiù im-
portante manifestazione musi-
cale del vecchio continente (171
milioni di spettatori collegati in
diretta in oltre 40 paesi, l’evento
televisivo non sportivo più visto
al mondo), ha scelto Calcata
per girare alcune delle scene di
“Hopscotch”, il video del suo
nuovo singolo, uscito giovedì
scorso, che anticipa il nuovo al-
bum. Riprese interamente gira-
te in Italia (cinque giorni com-
plessivi), fra Roma e appunto
Calcata. Con la giovane inter-
pretedanese chenonhamanca-
to di manifestare su facebook
ed instagram il proprio gradi-
mento per le sue giornate italia-
ne ed in particolare per il borgo
della valle del Treja: “Un posto
davverospeciale”, scrive laventi-
duenne interprete.La si vedeaf-
facciarsisullaroccadi tufoeam-
mirare il panoramadiCalcata e
passeggiareper leanticheviedel
borgo e sempre lì cimentarsi ap-
punto nell’ “Hopscoth”, che è
l’equivalente inglese del celebre
“Giocodella campana”.
Primi ciak a marzo per quattro
giorni, poi lo scorso luglio ecco-
la di nuovo un altro giorno a
Calcata, sempre con tantodi fo-
to postate sui social media. Ma
perché una giovane artista in
rampadi lancio inEuropa -me-
no in Italia, dove “Only tear-
drops”, la canzone con cui ha
vinto l’Eurovision, non è riusci-
ta invece a far breccia - ha scelto
loStivale e ilViterbese per il suo
video?: “Havisitato il paese una
volta è se ne è innamorata, deci-
dendo di tornare qui per il vi-
deo”, fa sapere Maria France-
sca Van der Maden, presidente
dell’associazione culturale Il
Granarone. Che non è coinvol-
tanell’organizzazionedell’even-
to ma che quella ragazza se la
ricorda bene: “E’ venuta a gira-
re alcune scene con la sua trou-

pe, la gentediCalcata si è accor-
ta della sua presenza, anche se
qui ormai siamo un po’ abitua-
ti,perchéintantivengonoagira-
re in questo paese”.

ACalcata, vale ricordarlo, è sta-
tagirataunadellescenepiùcele-
bri del film “Amicimiei”, quella
della distruzione del paesello. Il
paese poi è stato set di alcune

scene nel film “Lamazzetta” di
Sergio Corbucci, con Nino
ManfredieUgoTognazzie inte-
ramente del film “Ardena” con
Luca Barbareschi e Lucrezia

Lante della Rovere (1997).
“Hopscotch” è il secondo video
che viene girato a Calcata dopo
“Una storia sbagliata” di Fabri-
zio De Andrè (1980). Stavolta
peròperquestopaesedi900ani-
meci saràdavverounproscenio
internazionale visto che l’artista
è amatissima in tutto il vecchio
continentee ilvideosaràtrames-
sodalle tvmusicalidimezzaEu-
ropa oltrechè sui media che si
occupano in tutto il mondo di
Eurovision SongContest. Il nu-
merounoinItalia, inquestosen-
so è Eurofestival News (eurofe-
stivalnews.com), gestito da un
gruppo di ragazzi, giornalisti e
blogger, uno dei quali di origini
viterbesi benchè trapiantato da
tempoaMilano,AlessandroPi-
gliavento. Il sito, ovviamente,
nonsi è fattoscappare l’occasio-
nedi fargirareperprimolanoti-
zia sulle proprie pagine. Se la
strada del successo per “Hop-
scotch” è tutta da scrivere, Cal-
cata ha già vinto: i fan europei
dell’artista danese non hanno
fatto mancare il loro apprezza-
mento per il panorama del pae-
se: “Un borgo molto romanti-
co”; “Bellissime queste costru-
zioniantiche”,“E’unpaese fan-
tastico”, scrivono i fan da tutto
ilmondo sotto le foto che laDe
Forest stafacendogiraredinuo-
vo in questi giorni proprio per
promuovere il video in uscita.
Quelli italiani, invece le hanno
datoilbenvenutonelnostroPae-
se invitandola a visitare le altre
bellezze del Viterbese e del La-
zio. Chissà,magari il video con-
tribuiràaportareancorapiù tu-
risti in questo paese ricco di sto-
ria. Per adesso, il paese si gode il
suo momento di gloria. Ed
Emmelie De Forest ha trovato
nuovi fan italiani, oltre a quelli
che la seguono dai tempi della
rassegna. Da segnalare infine
che all’Eurovision Song Con-
testdel2013,quelloper l’appun-
tovintodall’artistadanese, l’Ita-
liavennerappresentatadaunar-
tista della Tuscia, quel Marco
Mengonichenonhamainasco-
sto né rinnegato il suo attacca-
mentoper il paese che gli ha da-
to i natali, ovveroRonciglione.
 B

(Ha collaborato
EmanueleLombardini)
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A CALCATA
Emmelie De Forest, danese di Randers,
classe1993,èpassatanel2013dall’anoni-
mato al successo internazionale in soli
cinque mesi. Da completa esordiente,
con alle spalle solo un’esperienza in un
duo folk e inuncorogospel, nel gennaio
2013hapartecipato - vincendo -alDan-
skMelodiGranPrix, il concorsodanese
di selezione per l’Eurovision Song Con-
test, staccandocosì ilbigliettoper laMal-

mo Arena, dove a maggio dello stesso
annosièsvolto il concorso internaziona-
leun temponotodanoi comeEurofesti-
val. Vittoria nella semifinale e poi anche
nella finale, 50 anni dopo la prima vitto-
ria danese, 13 anni dopo la seconda.
“Only teardrops”, la canzone trionfatri-
ce ha vinto due dischi di platino conqui-
stando la vetta o la top 10 in 15 paesi in
Europa (in Italia, anche per l’assenza di
un vero e proprio radiodate, si fermò in-

vece nelle retrovie) trainando anche l’al-
bum d’esordio omonimo. L’anno dopo,
quandoilconcorso,comedaregolamen-
to, è stato ospitato a Copenaghen, nella
suaDanimarca, ha aperto lo show can-
tando l’innodell’edizione“Rainmaker”,
disco d’oro. Dall’esperienza eurovisiva,
la suacarrieraèdecollata eoggihamolti
fans in giro per l’Europa e anche in Au-
stralia dove lo show e i suoi artisti sono
seguitissimi. B

Stella dell’Eurofestival

sceglie Calcata

Il nuovo video della danese Emmelie De Forest
girato nel piccolo, incantevole paese della Tuscia

La scheda Il successo è arrivato in appena 5 mesi, ma ora è conosciuta in tutto il mondo, anche se poco in Italia

Nel 2013 il trionfoall’EurovisionSongContest

Alcune immagini del video di Emmelie De Forest che ha come “set naturale” diversi scorci di Calcata

Set Calcata

è stata in

passato location

di film e video

da “Amici miei”

a “La mazzetta”

fino a “Una

storia sbagliata”

di De Andrè


