
R
onnMoss, l’intriganteRidge
di Beautiful, torna al primo
amore: lamusica. E lancia il
tourmondialedalleMarche.
Sabato 1 giugno l’artista si
esibirà dal vivo a Grottazzo-

lina, inpiazzaUmbertoI (ore21,30).Lo
spettacolo, ad ingressogratuito, sarà il
primo di una lunga serie di show che
lo condurranno fino in Sicilia e poi in
BelgioeBulgaria.

Ilprimoamore
Per tutti è l’attore simbolo della soap
più celebre al mondo. Ma il suo ap-
proccioalmondodello spettacoloèar-
rivato prima con la musica. Ronn
Moss nasce come bassista ed ha un
passatomolto importante comemusi-
cista: il brano “Baby Come Back” della
sua band Player resta infatti permolte
settimanealn.1delleclassificheameri-
cane alla fine degli anni ‘70. Il disco fu
prodottodaRobert Stigwood,proprie-
tario dellaRsoRecord che, tra gli altri,
aveva in scuderia anche i Bee Geesal

tempo di “SaturdayNight Fever”. Stig-
woodè stato colui cheha incoraggiato
Ronn a perseguire anche la via della
recitazione.Nel 1987 fuscritturatodal-
laCBSper il ruolodiRidge inunanuo-
vaproduzionedaltitolo“TheBoldand
The Beautiful”(in Italia Beautiful). Il
successo fu da subito planetario e da
allora Ronn è entrato nelle case e nei
cuori di milioni di telespettatori inol-
tre 60 paesi registrando circa 7.000
puntate. Ma l’artista non è nuovo ad
esperienzeda solista: dal 2014, anno in
cui ha lasciato la soap, è infatti in tour-
née in diversi paesi tra i quali Austra-
lia, Belgio, Canada, Francia, ed ovvia-
menteStatiUniti.

Il tour
Il trenodi concerti italiani è stato chia-
mato “U.S.A. meet Italy” e debutterà
sabato 1 giugno a Grottazzolina: uno
spettacolo inedito dedicato al nostro
paese che lo vedrà impegnato come
cantante, supportato da una band di
musicisti italiani.Un’occasioneperve-
deredavicinoedapprezzare lequalità
artistiche di un artista che per tre de-
cenni ha fatto compagnia a milioni di
famiglie italiane. Un’attenta selezione
dibraniamericanied italianidegliulti-
mi 30 anni, sapientemente unita ad
immagini che scorrono nei video alle

spalle dell’artista per tutta la durata
del live. Una scaletta divisa in tre mo-
menti: le grandihit americane rivisita-
te inchiaverock,unset acusticodibra-
ni dello stesso Moss ed alcune cover
immortali che portano il pubblico ad
immergersi in un’atmosfera intima e
romantica, fino ad arrivare ad alcuni
classici italiani rivisitati in chiavemo-
derna.

Cinquemusicisti italiani
Con lui sul palco in questa nuova av-
ventura 5 musicisti italiani: Eugenio
Mori (batteria), Alex Carreri (basso),
Marcello Salcuni (chitarra), Pino Di
Pietro (tastiereearrangiamenti),Gian-
marco Trevisan (chitarra e cori) e Ro-
bertoBaeli (regiaevisual).
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“A
pp” entra nel vivo.
Giornata ricchissi-
ma quella odierna
del festival delle arti
sceniche,allestitone-
gli angoli e negli spa-

zi storicipiùaffascinanti del centrosto-
rico del capoluogo piceno. La data di
oggi sarà caratterizzata da accattivanti
esibizionidimusica,danzaeteatrocon
nomi di artisti molto apprezzati non
soltantoinItalia.

AperturaconlaForm
Ad aprire la full immersion sarà, alle
ore 17 presso la Chiesa di San Pietro in
Castello,la Form, l’Orchestra Filarmo-
nica Marchigiana, organico che inten-
de rendere un appassionato omaggio
al compositoreunghereseGyörgyLige-
ti, tra i massimi rappresentanti della
musica contemporanea occidentale. Il
concertovedràduebrani fra i piùorigi-
nali della produzione del Maestro:
“Musica Ricercata” per pianoforte e
“Six Bagatelles” per quintetto di fiati.
All’appuntamento dedicato a Ligeti fa-
ranno da cornice le musiche di altri
dueautori contemporaneimoltosigni-
ficativi, Steve Reich e Arvo Pärt. La

giornataproseguiràpoialleore18.30al
Teatro dei Filarmonici, grazie alla per-
formance del gruppo romanoMk, gui-
dato da Michele Di Stefano, insignito
cinqueanni fadel Leoned’Argento per
l’innovazionenelladanzaallaBiennale
diVenezia.L’appuntamentosaràconil
lavoro intitolato “Bermudas”, lavoro
performativo sul moto perpetuo e sul
movimento puro, ispirato dalle teorie
del caos, nel quale Michele Di Stefano
traduce un grande campo energetico.
Aseguire, inprimaserataal teatroVen-
tidio Basso, approderà una versione

contemporanea de “Il Giardino dei ci-
liegi:Trent’anni di felicità in comodato
d’uso”, spettacolo che nasce dall’amo-
reperCechov e dall’incontro tra i com-
ponenti del gruppo artistico Ke-
pler-452, formato da Nicola Borghesi,
PaolaAiello edEnricoBaraldi, condue
personaggi “immaginari” realmente
esistenti, Giuliano e Annalisa Bianchi,
ossiaLjubaeGaev.

IlcontributodiLodo
L’opera potrà contare sul contributo
fondamentale di LodoGuenzi, non so-

lo ottimo attore ma da alcuni anni an-
che amatissimo frontman del gruppo
musicale “Stato Sociale”. Alle ore 22 e
30 sarà la volta della danza di Salvo
Lombardo,performer, coreografoe re-
gista che, assiemeal suogruppo “Chia-
sma”, coinvolgerà emotivamente gli
spettatori nell’esibizione intitolata “
Presentcontinuous”, allestitaallaChie-
sadiSant’Andrea.Un’indagine scenica
effettuata tra percezione, memoria,
movimentoevitaquotidianaosservan-
do il presente attraverso il fattore che
nedeterminal’essenza, il tempo.

LivediCanarie
Infine, a chiudere la giornata odierna
di App sarà, alle ore 23 e 30 al Teatro
del Filarmonici, il concerto dal vivo ad
operadi “Canarie”, lanuovabandcrea-
tadaPaolaMirabellaedalgiovanearti-
sta piceno Andrea Pulcini, alias Per-
sianPelican. Iduemattatori sarannoal
centro di un progetto che intende far
convivere lamelodiae il ritmomedian-
te un confronto genuino con la attuale
canzoneitaliana. Infobiglietteria:0736
298770.
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L’intriganteRidgedella soap
operaBeautiful ambientata

aLosAngeles torna
al primoamore: lamusica

L’evento La data zero del tour mondiale della star hollywoodiana il primo giugno a Grottazzolina
Il concerto sarà a ingresso gratuito per i festeggiamenti della Beata Vergine del Perpetuo Soccorso

Ronn Moss parte dalle Marche

La kermesse Giornata ricchissima del festival delle arti sceniche allestito negli angoli e negli spazi storici di Ascoli

Dal gruppo romano Mk a Lodo, ora App entra nel vivo

LastarhollywoodianaRonnMoss

Lospettacolo
“Ilgiardino
deiciliegi.
Trent’anni
di felicità
incomodato
d’uso”
vedeinscena
LodoGuenzi,
cantantede
LoStato
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