
U
na chiacchierata tra amici.
Un’idea che sembra troppo
grande anche solo pronun-
ciarla. Il meccanismo che
parte e il sogno che, alla fine,
diventa realtà. La piccola

Grottazzolina,nelcuoredelFermano,è
prontaper il grandeevento: staseraalle
21,30 sul palco montato in piazza Um-
berto I, salirà Ronn Moss, l’indimenti-
cabile Ridge Forrester della soap opera
americana“Beautiful”.Dalpaesinodel-
la media Valtenna, la star darà il via al
suo tourmondiale.Unadata zero,quel-
la di stasera, a ingresso libero, che, se il
tempo sarà clemente, promette di regi-
strarenumeridarecord.

L’impresa-miracolo
Macomeè riuscito unComune di poco
piùdi 2.600abitantinell’impresadi “ac-
caparrarsi” un divo che per decenni,
dallo schermo, ha fatto compagnia an-
che a milioni di famiglie italiane? «Un
paiodimesi fa– raccontaGiuseppeBra-
calente, presidente dell’associazione

che ha organizzato l’evento – ho incon-
tratounvecchioamico.Glihodettoche
questoè il duecentesimoannodellano-
stra festa emi ha chiesto se volessi fare
uncolpaccio: far venireRonnMoss.Ho
pensato che fosse uno scherzo emi so-
nomesso a ridere. Alla fine mi ha con-
vinto ed è iniziata la trattativa.Ma la ci-
fra chiesta dalla produzione, per noi,
era decisamente troppo alta e abbiamo
decisochenonsenesarebbe fattonien-
te».

Unagrandedisponibilità
Passa qualche giorno e il telefono di
Bracalente torna a squillare. È l’entou-
rage del divo, che ci ha ripensato. Cam-
bia la proposta e la cifra si abbassa. Im-
possibile per l’associazione dire di no.
Fatto l’accordo, simette inmoto lamac-
china organizzativa. «Abbiamodovuto
pensareamille cose. Ionon l’hoancora
visto,maalcunidell’associazione l’han-
no incontrato. Mi hanno detto che è
molto disponibile. Si sono fatti anche
delle foto insieme», dice Bracalente.
L’attore nato comemusicista e tornato
oraal suoprimoamoreè infatti nelFer-
mano già da qualche giorno. È arrivato
mercoledì sul tardi e ripartirà domani,
dopo il concerto. Con lui ci sono lamo-
glie Devin DeVasquez e il suo staff. In-
sieme, inquesti giornihannogiratoper

la provincia, registrando alcuni video.
Anima rock, orecchini e gilet di pelle di
ordinanza: così il cantante si mostra al
pubblico, mandandolo in visibilio.
Un’immagine lontana anni luce da
quelladell’ingessatoRidge, semprealle
prese conamori appassionati e intrighi
diabolici. Sul palco, stasera, sarà ac-
compagnato da cinquemusicisti italia-
ni (EugenioMoriallabatteria,AlexCar-
reri al basso, Marcello Salcuni alla chi-

tarra, Pino Di Pietro alle tastiere, Gian-
marcoTrevisan alla chitarra) che lo se-
guiranno in tournée. Il concertodurerà
un’ora emezza e sarà diviso in tre mo-
menti.Si partiràcon legrandihitameri-
cane rivisitate in chiave rock. Nella se-
conda parte, Ronn Moss proporrà un
set acustico di alcuni suoi brani. Per il
finalespazioacover immortali.
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I
lcapoluogopicenocelebradomani,2
giugno, “Cecco D’Ascoli”. In occasio-
nedei 750anni dalla nascita del cele-
bre letteratoenegromante, saràdedi-

cata proprio alla figura di questo uomo
diartiediscienzebruciatovivoaFirenze
dopo essere stato condannato per eresia
nel 1327, la prima giornata dell’edizione
estivadelFestivaldell’Appennino. Ilnuo-
vociclodi appuntamenti, volti a riscopri-
re ipaesaggi, le tradizioni, la storiadei co-
muni dell’entroterra del territorio, sarà
aperto mediante i luoghi, le atmosfere e
l’operato di Cecco, grazie a visite, letture
diversieconcertidimusicatrecentesca.

CoinvoltinumerosiComuni
Il progetto, realizzatograzie alla collabo-
razione della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Ascoli, nell’ambito delle mi-
suredi contrasto alle conseguenzedel si-
sma,per l’imminentestagionepotràcon-
tare complessivamente su 10 giornate,
coinvolgendo iComunidiAscoli,Acqua-
santa Terme, Arquata del Tronto, Pal-
miano,Montemonaco,VenarottaeMon-
tadamo.La stagionedi camminoecultu-
ra verrà inaugurata ad Ascoli, con una
giornata avvolta interamente nella ma-
giaenel fascinodiFrancescoStabili.Alle

ore 10, in piazza Arringo, si terrà il mo-
mentodel ritrovo iniziale,primadianda-
reaconoscere iposti legatialla figuradel
Magisterascolanomedianteun trekking
urbano e la visita guidata in italiano e in
inglese denominata”Cecco: astrologo,
poeta,eretico”.Nonmancherannotappe
inposti significativiquali la statuadiCec-
co inpiazzaMatteotti e lo stessopontedi
Cecco, legato alla leggenda che vuole la
costruzione essere stata eretta in una so-
la notte da Cecco d’Ascoli con la compli-
cità del diavolo. Si proseguirà all’interno
del trecentesco ForteMalatesta grazie al
reading teatrale in lingua inglese “Cec-

co’s last refuge” (“L’ultimorifugiodiCec-
co”)e lapausapranzopressoil ristorante
che prende proprio il nome dell’autore
de “L’Acerba”. Nel pomeriggio, alle ore
15.30, sarà presentato il libro “Il carcere
delPapa”diMarcoCorradi, perpoiconti-
nuare la giornata con il laboratorio “Le
piante nella medicina popolare ascola-
na”acuradiAPSLiberoSpirito,momen-
to incentrato suusi e costumi del tempo.
Lachiusuradellamanifestazionesaràaf-
fidata al concerto ad opera degli “Old
Ways”, gruppo musicale che da sempre
si propone attraverso strumenti e testi
ispiratialMedioevo.

Granfinale il28settembre
Il Festival dell’Appennino è aperto a tut-
ta la comunità e continuerà sino al pros-
simo 28 settembre. La giornata su Cecco
d’Ascoli di certo vedràanche lapresenza
di turisti attirati dall’uomoedal suopoe-
ma più famoso, che metteva in primo
pianodiscussionicirca lequestioni scien-
tifichepiùdibattutenella societàdel tem-
po. Un lavoro rimasto incompiuto, per-
ché le opinioni scientifiche e teologiche
di Cecco d’Ascoli furono giudicate ereti-
che. Infoeprenotazioni:3391444832.
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Il divo èarrivatomercoledì
serae ripartirà domani dopo
il concerto.Con lui lamoglie
DevinDeVasqueze il suostaff

Il concerto Prende il via stasera da Grottazzolina il tour mondiale della star di Hollywood
Gli organizzatori: «È stato possibile solo grazie a un amico per i 200 anni della nostra festa»

«Ronn Moss qui, un miracolo»

La kermesse Domani il ritrovo in piazza Arringo, poi visite, letture di versi e concerti di musica trecentesca

Il Festival dell’Appennino nel segno di Cecco d’Ascoli

RonnMossquiconLanfrancoBeleggia

IlPonte
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esotto
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inpiazza
Matteotti
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