
anteprima   vino&cinema Incontro con il regista e gli autori australiani che hanno voluto raccontare la strana storia d'amore
tra la nuova Cina miliardaria e il vino più famoso del mondo. Ma ci sarà un happy end?

Segue a pag. 2 >>>

a      mpie panoramiche dei più presti-
giosi Chateaux. Primi piani, grazie 

all'uso abile della steady cam, di famosi 
collezionisti di vino (tra cui  Francis Ford 
Coppola proprietario della Francis Ford 
Coppola Winery a Geyserville in Cali-
fornia e gran collezionista di Bordeaux). 
Carrellate veloci dentro il neonato Do-
maines Barons de Rothschild a Shan-
dong, in Cina. Campi lunghi nelle wine 
auction rooms di Christie's e Sotheby's 
di Hong Kong dove i miliardari cine-
si si contendono rarissime bottiglie di 
Grand Cru Classé misurandosi in feroci 

competizioni a suon di quattrini. Tutto 
questo è Red Obsession, il nuovo film-
documentario della casa di produzione 
australiana Lion Rock Films, appena 
finito di girare tra Francia, Cina e In-
ghilterra per la regia di David Roach e 
Warwick Ross (quest'ultimo è anche un 
produttore di vino, proprietario di Port-
sea Estate Wines nella penisola di Mor-
nington in Australia). Quando lo si potrà 
vedere? Alla fine di quest'anno, anticipa a 
Tre Bicchieri l'ufficio stampa della pro-
duzione ma solo in  Australia e Nuova 
Zelanda. In Europa nel 2013.    
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il film del Bordeaux
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Il  la mbrusco dei  grandi  riconoscimenti

i grandi appassionati aspettano solo il Concerto migliore

Bianco&Rosso
iL vino come La moDa

non Fa SiStema

L 'industria italiana della moda, forte-
mente penalizzata dalla gelata che 

ha colpito da tempo i consumi interni, 
deve scommettere sul suo futuro. E può 
farlo grazie a una leadership indiscutibi-
le: nella filiera della moda il nostro 
Paese è ai vertici mondiale per l'ex-
port...Ma le imprese debbono credere di 
più nelle loro potenzialità sui mercati 
esteri ed è assolutamente indispensabi-
le che il sistema Paese supporti mas-
sicciamente chi ha dimensioni piccole e 
medie e fatica da solo a esprimersi 
oltreconfine. Cioè, la stragrande mag-
gioranza dei marchi".   
Così ha parlato al Pitti Uomo a Firenze 
l'economista Marco Fortis, chief econo-
mist di Edison e vicepresidente della 
Fondazione. Perchè riprendiamo la sua 
analisi su Tre Bicchieri, giornale che 
non si occupa di "fashion economy" ma 
di "wine economy"? Perchè l'analisi del 
professor Fortis calza a pennello anche 
al vino italiano: basta cambiare la paro-
la "moda" con "vino". Pensateci un atti-
mo: consumi interni in calo, export in 
crescita (è di ieri il dato Istat che 
segnala un +7% in valore nei primi tre 
mesi di quest'anno), concentrazione 
dell'offerta su pochi grandi brand e 
debolezza dei piccoli produttori sui mer-
cati internazionali. Anche l'appello ai 
sistema Paese è assolutamente "fit-
ting" alla filiera vinicola. Ma non doveva 
partire la nuova Ice? (g.cors.)

http://www.timstore.it/web/view.jsp?aid=A-8mImtv2KUS_
http://www.timstore.it/web/view.jsp?aid=A-8mImtv2KUS_
http://www.medietexpo.com
http://www.medici.it/
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Ma perché una casa di produzione, un 
regista e un autore australiani sono in-
teressati alla secolare vicenda enologica 
del Bordeaux? “L'idea che c'è dietro al 
film è molto semplice – spiega l'ufficio 
stampa – da secoli i grandi rossi fran-
cesi sono simbolo di prestigio e di po-
tere. Ma solo da pochi anni  nel wine 
market  mondiale è successo qualcosa 
di inaspettato che ha fatto vacillare gli 
equilibri economici. E quel qualcosa 
si chiama Cina” (Tre Bicchieri vi ha 
dedicato la storia di copertina di mer-
coledì scorso). Da una parte, quindi, 
la febbre cinese per il Bordeaux il cui 
consumo nell'ultimo triennio è salito 
alle stelle insieme ai prezzi. Dall'altra 

quella francese per il mercato cinese 
che spinge vignerons  e ricchi proprie-
tari di Domaines a guardare a Orien-
te non solo come mercato di sbocco 
per vendere il proprio vino, ma anche 
come terra di con-
quista dove costruire 
nuovi Chateaux in 
partneriato con i mi-
liardari locali o con le 
aziende agroalimen-
tari di Stato. “È stato 
un viaggio di sco-
perta incredibile: abbiamo cercato di  
raccontare la storia d'amore tra Cina 
e Bordeaux senza spostarci dalla nostra 
prospettiva australiana, come fossimo 
spettatori fuori campo”, spiega l'auto-
re del film e master of wine Andrew 
Caillard che nello sviluppo del film ha 

avuto un ruolo fondamentale e che 
dei prezzi vertiginosi del Bordeaux ne 
sa qualcosa, in quanto co-fondatore di 
Langton's, la più importante casa d'aste 
di vino australiana. “In Red Obsession 

non si parla solo del ros-
so francese – continua 
Caillard  -  ma anche di 
tutto ciò che esso evoca: 
stili di vita e prospettive 
di sviluppo, in un mo-
mento in cui in tutta 
Europa dilagano incer-

tezza e crisi economica”. Per raccon-
tare il fenomeno ci son voluti 14 mesi 
di riprese iniziate proprio da Bordeaux, 
durante la settimana en primeur 2011. 
E per l'occasione hanno aperto i loro 
cancelli le aziende più prestigiose: Cha-
teaux Margaux, Lafite, Petrus, Haut 

Brion, Latour e d' Yquem. Non meno 
prestigioso il cast, tutto composto da 
esperti in materia: il principe  Robert 
di Lussemburgo (proprietario di Cha-
teau Haut-Brion), monsieur Christian 
Moueix (Chateau Petrus e  Château 
Trotanoy), il premio Oscar Francis 
Ford Coppola e sir Michael Parkinson 
(collezionista dei più rari vini del mon-
do) e i wine-writer Oz Clarke, Jancis 
Robinson,  Stephen Spurrier e Michel 
Bettane. Risultato? Novanta minuti per 
“lift lid”,  sollevare il coperchio e capire 
cosa bolle in pentola: perché i miliarda-
ri cinesi sono disposti a spendere anche 
170mila euro per una bottiglia di La-
fite? Per quanto tempo ancora il Bor-
deaux detterà legge nelle wine auction 
mondiali? E soprattutto fi-
nirà mai la red obsession?

iL FiLm DeL BorDeaux
Continua da pag. 1 >>>
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n Il Tar del Lazio ha dato ragione agli 11 dei 19 pro-
duttori di Barolo della storica collina del Cannubi 
(Mascarello, Serio, Brezza, Camerano, Drocco, Damila-
no, Einaudi, Fontana, Sandrone, Scar-
zello, Carretta) che, con il sostegno del 
Comune di Barolo, avevano fatto ricor-
so contro il decreto del Mipaaf (30 set-
tembre 2010) che aveva riformato il 
disciplinare di produzione allargando da 
15 a 34 ettari i vigneti che potevano 
fregiarsi della dicitura “Cannubi”, come 
richiesto dalla cantina Marchesi di 
Barolo, la quale rivendicava questo dirit-
to sulla base di numerosi documenti storici. Per i gudi-
ci, come si evince dalla sentenza, sono state decisive 

le delibere comunali del 1994, 1995 e 2008 che man-
tenevano distinte dalla collina Cannubi (dove nascono 
i vini più gettonati e dove un ettaro arriva a costare 

500mila euro) tutte le altre quattro 
menzioni geografiche aggiuntive (Can-
nubi Boschis, Cannubi San Lorenzo, 
Cannubi Muscatel e Cannubi Valletta). 
“Siamo soddisfatti – dice a Tre Bicchie-
ri Maria Teresa Mascarello – perché la 
giustizia ha trionfato. Il Mipaaf non ha 
tenuto conto dell'interesse collettivo”. 
Da canto suo, Ernesto Abbona, presi-
dente di Marchesi di Barolo, preannun-

cia ricorso al Consiglio di Stato: “Crediamo di avere 
dei diritti fondati. Andremo avanti”. (gianluca atzeni)

http://www.gamberorosso.it
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vino&marKetinG      auStraLia L' ha chiamata "The Urban Vineyard", la riproduzione reale di un vigneto con cento vigne e una cantina.
Il suo inventore, un produttore australiano, la sta portando in giro per il mondo. Con gran successo di vendite.

vi porto il mio vino. e pure il vigneto 
Quando si dice preparare il terreno. E 

quello che sta letteralmente facendo 
il produttore australiano Brian McGuigan 
(foto) a Dublino dove dal 4 al 9 settembre 
prossimi nella centralissima Meeting Hou-
se Square installerà il primo vigneto urba-
no della capitale irlandese:  The Dublin City 
Vineyard. Una furbissima operazione di 
marketing (già sperimentata a Londra, 
Sydney e Melbourne) per il lancio dei suoi 
nuovi vini:  Semillon Blanc e Black Label 
Rosé. L'installazione temporanea, fatta con 
le stesse tecniche del prato inglese, con le 

zolle assemblate in speciali contenitori, pre-
vede cento vitigni, la riproduzione di una 
piccola cantina, botti di vino, trattore e un 
team guidato dall'enologo della Winery, 
Neil McGuigan. I visitatori potranno cam-
minare tra le vigne e degustare i vini della 
casa. “Così  facciamo conoscere il nostro 
vino qui in Irlanda, dove l'Australia è già 
leader di mercato”, dice Neil McGuigan 
che definisce il vigneto urbano uno “stake 
in the ground”, un palo conficcato nel ter-
reno. Come a dire, una pietra miliare nel 
marketing enologico (l.so.)

cina. una catena Di Wine SHop
SoLo per i vini FranceSi

Francia. tappo a vite, tecnoLoGia
itaLiana per iL n.3 europeo

n Non solo nei grandi ristoranti. Ora a Hong Kong i  
più pregiati vini francesi si possono acquistare diretta-
mente all' EtcWine Shop (etc sta ad indicare che oltre 
ai vini sono in vendita anche accessori enologici). Si 
tratta di una catena di enoteche tematiche, ognuna 
dedicata a una diversa regione vitivinicola francese: 
sono già stati inaugurati “Bordeaux etc” nel quartiere di 
Causeway Bay e “Champagne etc” nel Central District 
di Hong Kong, ed entro  la fine dell'anno arriverà anche 
“Borgogna etc”. Dietro questa operazione c'è il giovane 
imprenditore cinese Paulo Pong, lo stesso che nel 2001 
aveva fondato il gruppo di wine import Altaya Wines 
(che oggi conta 100 top brands).  Adesso la sfida di 
Pong è il retail marketing, la vendita al dettaglio.

n Il tappo a vite conquista anche i tradizionalisti fran-
cesi. La Janson Industrie di Boussens (Alta Garonna), 
terzo produttore europeo di tappi (20 milioni di fattura-
to, con un utile netto del 5,2%), ha deciso di aprire una 
fabbrica solo per questo tipo di chiusura utilizzando 
come licenziataria la tecnologia della multimazionale 
italiana, Guala di Spinetta Marengo, vero colosso del 
settore con stabilimenti e joint venture in tutto il mon-
do. L'usine francese, a Saint Gaudens (sempre in Slta 
Garonna) avrà una potenzialità produttiva di 120milioni 
di capsule all'anno e occuperà un centinaio di persone. 
L'investimento di Janson Industrie (circa 2 milioni di 
euro) è finanziato dalla Cassa Depositi e Prestiti e dalla 
Banque Populaire Occitane.
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