DOMENICA PROSSIMA IL PONTE IDEALE TRA DOLOMITI E AFRICA

Il manager degli U2: «Entusiasti per l’iniziativa
dell’abbraccio alle Tre Cime»
Martedì 30 Giugno 2009,
Hi Paul, we’re from Belluno. Le Tre Cime e Paul McGuinnes. Il trio dolomitico salpato
domenica sera alla volta di Barcellona per parlare con Bono dell’evento «Le Dolomiti
abbracciano l’Africa», è riuscito in qualcosa di davvero incredibile. Ieri, a ora di pranzo,
Tatiana Pais Becher, Daniele Giaffredo e Francesco De Bon hanno incontrato il manager
degli U2, Paul McGuinnes, per parlargli dell’abbraccio di domenica. E cosa c’è di
straordinario? - vi chiederete. Di straordinario c’è in primis il «chi». McGuinnes infatti non è
un manager come tanti, bensì il Manager. Considerato ufficialmente il quinto U2 (con i
quali non a caso spartisce equamente incassi e introiti) McGuinnes è un’icona per il
mondo della musica, seppur nella sua sfera manageriale. In secondo luogo di altrettanto
incredibile è il «quando». I tre bellunesi infatti hanno chiacchierato per un quarto d’ora con
McGuinnes alla vigilia dell’inizio di uno dei tour più attesi della storia del rock. Quello che
partirà questa sera dal Camp Nou è considerato infatti uno dei più grandi eventi musicali
del secolo. Tanto che al momento dell’incontro, nella hall del lussuosissimo Hotel Arts di
Barcellona, McGuinnes è stato preceduto da una guardia del corpo delle dimensioni di un
armadio a muro che ha controllato per cinque minuti la stanza prima di chiamare il
manager degli U2. Il quale si è detto entusiasta dell’iniziativa. Quindi, con grandissima
disponibilità, ha assicurato che si sarebbe speso in tutti i modi per riuscire a stabilire il
contatto con Bono tra la sera e la mattinata di oggi. E proprio ieri sera, per cercare
l’aggancio fatale, i tre bellunesi hanno assistito al concerto di prova del tour, chiuso al
pubblico e aperto a solo pochi fortunati, prima di ripartire oggi. Ora, con o senza Bono,
tocca ai bellunesi, e non solo.
Per ogni altra informazione, visionare il sito www.dolomitafricag8.it, e gli appelli su
Youtube (nella ricerca digitare dolomitafricag8) di Pau dei Negrita e di Moni Ovadia.
Alessandro De Bon

