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Fino al 31marzo 2019
Santo Stefano al Ponte
Insieme a VanGogh, gli artisti in
mostra nelle spettacolari
proiezioni sono: Cézanne,
Gauguin, Toulouse-Lautrec,
Soutine eModigliani; oltre a
questi opere di altri artisti coevi.

Lemostre
VanGogh
&IMaledetti

di BARBARA BERTI

«ILDUOMO ha un fascino parti-
colare, così come tutta Firenze: I
love so much!». Ronn Moss, il po-
polare attore che per 25 anni ha in-
terpretato Ridge della soap opera
tra le più longeve della storia della
tv, cioè «Beautiful», non ha dubbi
sulla bellezza della città del giglio
dove sta trascorrendo alcuni giorni
di vacanza, concedendosi autogra-
fi e selfie con i fan, come ha fatto
nei giorni scorsi, recandosi al cen-
tro commerciale I Gigli di Campi.
Per il bello e tenebroso della soap
americana – che compirà 67 anni il
prossimo 4marzo - si sta per aprire
un tour musicale che lo porterà in
giro per l’Italia.
Tornaal primoamore, lamu-
sica…

«Sì, è finalmente canterò nel vo-
stro paese. Il progetto si chiama
‘Usa meet’s Italy’, un inedito spet-
tacolo dedicato all’Italia a cui segui-
rà la pubblicazione di un EP di co-
ver. Propongo un repertorio di bra-
ni classici della tradizione america-

na e italiana. È un tributo ad alcu-
ne di queste canzoni iconiche e al-
le persone che le hanno rese famo-
se».
E a proposito di amori, si è
mai innamorato a Firenze?

«Sì, di Firenze!. Sono venuto alme-
no cinque volte e ogni esperienza è
ben impressa nel mio cuore. Mi
piace girare per il centro nascon-
dendomi tra i turisti. Adoro ilDuo-
mo e i tanti altri monumenti di
questa ‘wonderfull’ Florence».
C’è un posto che considera il
suo rifugio?

«Il negozio di pelletteria artigiana-

le ‘BenHeart’, che è famoso in tut-
to il mondo. I giubbotti li scelgo
sempre lì».
E il piatto preferito?

«Tutti i prodotti tipici, annaffiati
dal buon vino rosso toscano, il
Chianti».
Il nuovo tour musicale farà
tappa a Firenze?

«Ancora stiamo predisponendo il
calendario ma sicuramente ci sa-
ranno alcune date in Toscana».
Oltreallamusica, cosa c’ènel
suo futuro?

«Continuo a recitare. Farò un film,
una commedia sentimentale, mol-

to divertente, ambientata in Pu-
glia. Gireremo la prossima estate».
Il primo successomondiale di
quando cantava con i
‘Player’ s’intitolava‘BabyCo-
me Back’: ha mai pensato di
rimettersi i pannidiRidgeFor-
rester?

«No, ormai Ridge fa parte del mio
passato. Devo molto al personag-
gio di ‘Beautiful’, per ben 25 anni
ha interpretato quel ruolo ma poi
arriva il momento di cambiare. Ho
scelto di lasciare il casta per una se-
rie di motivi, tra cui un incidente
conmia moglie».
Ancheseè sposato con lamo-
della e attrice Devin Deva-
squez, lei per tutti è e resterà
il marito di Brooke Logan…

«Sì, lo so! (ride). E lei sa quante vol-
te mi sono sposato? Dieci, di cui
sette conBrooke che poi è diventa-
ta anche la mia matrigna!».
Mi scusi, e le altre tre volte
che è convolato a nozze?

«Caroline Spencer è stata la mia
primamoglie, sempre nella soap, e
due volte ho sposato la dottoressa
Taylor, insomma mi sono dato da
fare».

Domani, 17 febbraio in 35 multisale del Circuito Uci
sarà proiettato Il Ritorno di Mary Poppins per bambini
a soli 3 euro. La tariffa è valida anche per gli adulti.

Galleriadell’Accademia
Lenuoveacquisizioni

Fino al 5maggio 2019
Galleria dell’Accademia
Lamostra presenta alcuni
capolavori che, inmaniera
diversa, sono giunti ad arricchire
le collezioni permanenti. La
provenienza delle opere ha
seguito iter diversificati.

Solo.MedardoRosso
ScultoredellaModernità

Fino al 28marzo 2019
MuseoNovecento
Torna a Firenze per la prima
volta dopo un secoloMedardo
Rosso (Torino 1858 –Milano
1928), il più grande scultore
italiano dellaModernità
agli anni Ottanta.

«I love Firenze: la nuova sfida è cantare»

Uci Cinemas, rassegna kids club: film a3 euro

CONTO alla rovescia per domenica 24 febbraio ore 16,45 quando
sarà in scena, data confermata, il «MassimoLopez eTullio Solen-
ghi show» con la jazz Company diretta da Gabriele Comeglio. La
storia di due amici vecchia data, che sono ancora insieme accom-
pagnati da una piccola orchestra jazz dal vivo, da “vecchie volpi
del palcoscenico” intratterranno il pubblico con l’empatia spasso-
sa ed emozionale del loro inconfondibile marchio di fabbrica.

In arrivo la comicità di Lopez&Solenghi
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