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conla Gnola BluesBand
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GennarieSegatoDaCemmo

Claudio Andrizzi

Meet & Greet bresciano tra
musica e glamour con il miti-
co «mister Ridge» di Beauti-
ful: da Elnòs a Roncadelle
questa sera appuntamento a
sorpresa con Ronn Moss, l’i-
nossidabile attore e musici-
sta americano che per anni
ha legato suo volto ed il suo
successo (anche e soprattut-
to italiano) ad una delle soap
americane più amate e più vi-
ste di tutti i tempi. L’incontro
è previsto per le 18 nell’area
Sportland/Kikko Kaiten Su-
shi: Moss si esibirà dal vivo
con la sua band ed incontrerà

il suo pubblico; accesso al pal-
co libero previo ritiro del
pass numerato all’infopoint
dello shopping center.

CLASSE 1952, da Los Ange-
les, Moss ha cominciato la
sua carriera proprio come
musicista, peraltro anche di
considerevole successo: bat-
terista, chitarrista e bassista,
nel 1976 ha fondato i Player,
raffinata band di soft rock un
po’ alla Hall & Oates, messa
presto sotto contratto con la
Rso Records dal grande im-
presario Robert Stigwood,
manager storico di Bee Gees
e Cream. Nel 1978 il gruppo
arrivò al primo posto delle

classiiche Usa con il singolo
«Baby come back», ever-
green delle stazioni Fm ame-
ricane. Quattro gli album
pubblicatiprima dello sciogli-
mento. Ma il gruppo si è fre-
quentemente riformato per
una serie di tour con altri fa-
mosi act americani d’epoca.

Moss ha anche inciso alcuni
album solisti, ma dal 1987 al
2012 la sua occupazione prin-
cipale è stata quella di inter-
pretare il magnate della mo-
da Ridge Forrester per il se-
rial della Cbs «The Bold and
The Beautiful»: qualche an-
no prima aveva però debutta-
to sul grande schermo pro-
prio grazie ad una produzio-

ne italiana, ovvero «Paladi-
ni- Storia d’armi e d’amori».

Tuttavia è stato «Beautiful»
a regalargli la fama ed il suc-
cesso di cui ancora oggi è pro-
tagonista: la soap opera è sta-
ta trasmessa in molti Paesi in
tutto il mondo e questo ha
contribuito a creare un segui-
to globale di milioni di fan.

Amatissimo in Australia,
Moss ha una sua solidissima
roccaforte anche nel Belpae-
se, dove nel 2010 ha parteci-
pato a «Ballando con le stel-
le» arrivando secondo insie-
me alla coach Sara di Vaira.

«Con l’Italia ho una lunga
storia d’amore – confessa -.
Credo sia il Paese nel quale

ho viaggiato in assoluto di
più al mondo, sicuramente
centinaia di volte: non solo
perché è un posto che adoro,
ma anche perché ci tengo a
ricambiare l’affetto straordi-
nario che ho ricevuto in oltre
trent’anni dal pubblico».

Non è un caso quindi che il
suo nuovo tour estivo con-
templi numerosi appunta-
menti nella Penisola: già in
programma date in Toscana
il 1 giugno, a Montevarchi il 2
e a Fasano il 16. Quasi a con-
fermare che, nonostante l’u-
scita da Beautiful dopo 25 an-
ni ininterrotti, la stella di Rid-
ge a queste latitudini conti-
nua a brillare.•

Tutto pronto per un venerdì
ricco di musica sui palchi bre-
sciani. In primo piano l’ap-
puntamento con Raf e Um-
berto Tozzi al Dis_Play del
Brixia Forum di via Caprera:
inizio alle 21, biglietti non
più disponibili alle casse, in
programma quasi tre ore di
show con tutti i più grandi
successi di due autori che, tra
«Gloria» e «Self control»,

hanno fatto ballare il mondo
segnando la storia del pop
made in Italy e non solo.

NONTROPPO lontano dal con-
fine bresciano, a Chiuduno
in provincia di Bergamo, il fe-
stival dei popoli indigeni «Lo
spirito del pianeta» parte sot-
to il segno di Davide Van De
Sfroos, che ritorna in palco-
scenico con il nuovo Vantour
2019 ed uno show trascinan-
te e coinvolgente nato per far
ballare il pubblico. Appunta-
mento al polo fieristico, in-
gresso libero.

Al LioBar di Brescia in via

Togni 43 ecco Ottavia Bro-
wn, apprezzata vocalist ed il-
lustratrice bresciana con un
nome d’arte ispirato ai can-
tanti italiani che agli inizi del
‘900 sbarcavano in America
in cerca di fortuna. A quel
mondo Ottavia si ricollega
anche in termini musicali, at-
tingendo al jazz, al blues, al
western-swing, con brani ori-
ginali come quelli raccolti
nell’album d’esordio «Infon-
do» (2016).

PIÙ RECENTEMENTE Ottavia
Brown ha collaborato con la
Fondazione Artistica Teatro

Grande per la produzione del
progetto «Mimi» con la dire-
zione artistica di Daniele Ri-
chiedei, uscito anche in vini-
le. In lavorazione il nuovo di-
sco. Alle 22.30, ingresso libe-
ro.

UN IMMANCABILE tocco black
allo Stranpalato di via Risor-
gimento dove questa sera tor-
na la Gnola Blues Band, una
delle formazioni più cono-
sciute ed amate della scena
it-blues: alla guida c’è sem-
pre il chitarrista e cantante
Maurizio Glielmo, formatosi
a fianco del grande Fabio Tre-

ves calcando i palchi dei più
importanti festival italiani ed
internazionali.

LAGNOLA è nata per l’esattez-
za nel 1989, con l’obiettivo di
ripercorrere gli itinerari del
blues più tradizionale, par-
tendo dalla riproposizione di
standard per approdare in se-
guito a pezzi originali. Con il
leader suonano Paolo Legra-
mandi al basso e Cesarone
Nolli alla batteria: inizio pre-
visto alle 21.30, ingresso libe-
ro ma con consumazione ob-
bligatoria.

Musica anche al Vecchia
Praga di Contrada Pozzo
dell’Olmo con i Lindi, la
band blues rock della cantan-
te bresciana Linda Severi-
no.•C.A.

All’Auditorium della Sede di
Darfo del Conservatorio, alle
21, concerto del Trio Amitié
con Vincenzo Buonomano al
clarinetto, Giuseppe Grassi
al violoncello e Luca Mar-
chetti al pianoforte: in pro-
gramma il Trio pathétique di
Glinka, il Trio op. 120 e il
«Sanctus» dal Requiem op.
48 di Fauré nell’arrangia-
mento realizzato da Paola Ro-
magnoli e il Fantasy Trio op.
26 di Robert Muczynski.

Sempre al Conservatorio,
ma al Salone Da Cemmo del-
la sede di Brescia, si conclude
alle 21 la serie di appunta-

menti realizzata dal «Luca
Marenzio» in collaborazione
col Festival pianistico sul te-
ma di quest’anno: i pianisti
Francesco Gennari e Marco
Segato dedicano la prima par-
te a Schumann col Tema con
Variazioni su Abegg op.1, Pa-
pillons op. 2 e l’Arabesque
op. 18; nella seconda il prota-
gonista è Brahms con 16 val-
zerop. 39 e 6 Danze Unghere-
si nella versione originale per
pianoforte a 4 mani. Bigliet-
to d’ingresso a 5 euro.

Nella cornice settecentesca
di Palazzo Facchi, in corso
Matteotti 74 a Brescia, l’asso-

ciazione Micrologus organiz-
za alle 21 un concerto per Ae-
rec (Accademia Europea per
le Relazioni Economiche e
Culturali) grazie a Stefano
Cianci e alla sua famiglia che
hanno restituito nel suo
splendore questa dimora, re-
centemente riaperta al pub-
blico. Questa sera si esibirà il
Quintetto AlteraMente con
Angela Citterio al flauto, Fa-
tlinda Thaci al violino, Liza-
beta Soppi alla viola, Marija
Drincic al violoncello e infine
Edmondo Savio al clavicem-
balo per musiche di Vivaldi,
Boccherini e Rameau.

Musica vocale nella chiesa
della Pavoniana, questa sera
alle 21 per il Maggio in Musi-
ca in onore del Santo Lodovi-
co Pavoni: canta la Corale
Alabaré diretta da Leonarda
De Ninis in un programma
che inizia con «O magnum
mysterium» di Pedro De Cri-
sto e comprende «Già mi tro-
vai di maggio» di Bruno Bet-
tinelli e «Kalà Lallà» dalle
Cinque Canzoni d’Amore
Ebraiche di Eric Whitacre.

Alle 18 la Cascina Parco Gal-
lo in via Corfù 100 ospita
«Opera con delitto», un in-
contro tra il criminologo Car-
lo Alberto Romano e Fabio
Larovere sul tema del trian-
golo d’amore e morte nella
Roma papalina di inizio Otto-
cento, narrato nella Tosca da
Giacomo Puccini.•L.FERT.

IN PISTA. Danze al Vinile 45 e al Seconda Classe

CristianMarchiarrivaalMolo
peraccendereilweek-end
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Alle 18 alla Nuova
Rinascita la
presentazione di «La
vita dispari» (Einaudi) di
Paolo Colagrande. Che
parlerà con Carlo
Simoni della parabola
umana «di un ragazzino
che vede solo una metà
del mondo, destinato a
diventare un adulto che
vive solo a metà».

Alle 20.30 in piazza
Aldo Moro Piergiorgio
Cinelli in concerto.
Presenterà dal vivo il
repertorio dei suoi 13
album, da «Fradèi che
nas» al recentissimo
«Canzoni da fiaba»,
alternandolo ai
rifacimenti di
tormentoni da
classifica.

Neipanni diRidge,fra Taylore Brooke: unodeitriangoliche hannoresofamoso «Beautiful»

RonMoss allachitarra

L’APPUNTAMENTO.Ilpopolare Ridgedalle 18 aRoncadelle

RonMossaElnòs
«perricambiare
l’amoredeifan»
Nell’area Sportland/Kikko Kaiten Sushi l’ex Beautiful
siesibirà dalvivoconla bande incontreràilpubblico
«Conl’Italiaunalungastoriad’amore che continua»

OttaviaBrown sul palcoscenico

Cristian Marchi accende il rit-
mo del weekend: appunta-
mento questa sera al Molo di
Brescia in via Sorbanella con
il top dj mantovano, classe
1976, in pista dal 1999 come
speaker d Radio Base. Oggi è
un professionista che fa balla-
re oltre 100 mila persone
all’anno, molte delle quali
all’estero nei club più esclusi-
vi, da Mykonos alla Polonia,
dalla Corea all’Australia, dal-
la Francia alla Spagna. Ma è
anche un raffinato producer
house, con all’attivo brani
supportati da colleghi come
David Guetta, Calvin Harris
o Bob Sinclar: fra le ultime

track licenziate a suo nome
spicca la cover in chiave Edm
del superhit anni ‘70 «Baker
Street» del compianto Gerry
Rafferty, mentre il singolo
per l’estate è «Get Get Do-
wn», una irresistibile bomba
house.

PER IL VENERDÌ del Vinile 45
in via Abbiati sono schierati
invece Alex Rubino, Andrea
Colombo, Electrofactory e
M.A.K.S., mentre il Seconda
Classe di via Carlo Zima pun-
ta sulla consueta abbinata li-
ve-dj set: sul palco arrivano i
Sismica, in consolle Max Ste-
reomode.•C.A.

NUOVARINASCITA:
«LAVITADISPARI»

Due date sold-out, una
aggiunta domenica per
soddisfare le richieste:
weekend pieno per
Christopher Castellini
(oggi e domani alle 21,
dopodomani alle 17.30)
con il suo live show. I
biglietti in vendita su
www.christophercastel-
lini.com e al Coffee
House a Gottolengo.

CASTELLINI,MAGÌA
AGOTTOLENGO

Saràconsegnatodomani aGiordano
BrunoGuerrial TeatroGrecodi
Siracusailpremio«Custodidella
Bellezza», intitolatoaKhaled
Al-Asaade ideatoda Naxoslegge
nell’ambitodi Nostos, il«Festival del
viaggio».Per laquarta edizione il

comitatoscientifico delpremio,
formatodaFabioGranata, Fulvia
Toscano,Marinella Fiumee
GiuseppeNuccioIacono,ha indicato
qualevincitoreilpresidente del
Vittorialedegli Italiani
nell’anniversariodell’impresa

fiumanaacui lostessoGuerriha
dedicatoilsuoultimo saggio
«Disobbedisco»(editoda
Mondadori).A Siracusala
conversazionesaràcon Pietrangelo
Buttafuocodalle11, alSalone di
rappresentanzadell’Inda.

Guerri«custode
dibellezza»

aSiracusa

P.G.CINELLISHOW
ACALCINATO
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