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I MAGNIFICI DIECI IN LIBRERIA
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assolo di tromba, sono pre-
cisi, allineati e affiatati, la
coreografia di Andrea Ber-
tocci li vedeballare in grup-
po e poi singolarmente, ed
è lì che parte il free style e
la break. Al termine l’ap-
plauso è lungo, più lungo
delle altre esibizioni. Piac-
ciono al pubblico. Chiude
la sfida il ballerino solista
Marek Pisanu. In palio
due premi prestigiosi, la fi-

nalissima e un viaggio a
NewYork conAntonioFi-
ni per partecipare all’Ita-
lian Dance Festival New
York. Il destino dei ragazzi
è tutto nellemanidei giudi-
ci Ivan Zazzaroni, Fabio
Canino, Carolyn Smith,
Selvaggia Lucarelli e Gu-
glielmoMariotto e del pub-
blico che dovrà esprimersi
votando sui social Face-
book, Instagram e Twitter.

Aun passo dallamezzanot-
te il verdetto, la coppa dei
vincitori ai Flash Kidz, il
viaggio a New York per
Marek e Giorgia. Chissà se
Andrea Bertocci, Duraj
Gheri, SamuelFrosini, Lu-
ca D’Afflitto, Francesco
Sarri,MatteoVairo,Loren-
zoMellini,GiovanniMelli-
ni, Davide Canova, Nico
Checcaglini, Romeo Tura-
ti e Andrea Albiani sono
riusciti a dormire.

MON D A D O R I

In Corso Italia

Un aperitivo con la star
RonMoss ospite di Sugar
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SEX SYMBOLRonMoss, classe ’52, è rimasto nel
cuore delle numerose fan di ‘Beautiful’

LAVITTORIA
Tra i premi in palio un
viaggio a NewYork
con Antonio Fini per
partecipare all’Italian
Dance Festival New
York

PURAVENDO
abbandonato il ruolo, per
tutti rimarrà sempre Ridge
Forrester. Stasera sarà
possibile ammirarlo da vicino
ad Arezzo. Già, perché Ron
Moss oggi alle 18 sarà ospite
di Sugar il concept store di
beppe Angiolini in Corso
Italia 60. Protagonista di
quello che è stato definito ‘A
beautiful cocktail’. L’attore,
classe ’52, diventato famoso
in tutto il mondo per aver
ricoperto il ruolo di Ridge
nella soap opera Beautiful,
che ha interpretato dal 1987
al 2012, è anche un
apprezzato musicista e
cantante. L’aver lasciato la
soap nel 2012 non ha scalfito
la sua popolarità tanto che
RonMoss è sempre in giro
per il mondo collezionando
ospitate. Ma è l’Italia il
paese a cui è più affezionato
e in cui si trova il suo
pubblico più caloroso. E
proprio qui ha partecipato
anche a Ballando con le

stelle. Il ruolo di Ridge ha
dato a Moss una grandissima
fama in tutto il mondo, e il
suo personaggio è uno dei più
amati di tutti i tempi. Grazie
a questa parte, Moss ha
ricevuto molti riconoscimenti
come attore, tra cui 7
nomination ai Soap Opera
Digest Awards, oltre ad altri
numerosi premi
internazionali. Nel 2012, a
sorpresa, RonnMoss non
rinnova il contratto con la
soap abbandonando il ruolo
di Ridge Forrester dopo 25
anni. L’attore ha girato la
sua ultima puntata (la 6407)
il 14 agosto 2012; l’episodio è
andato in onda in America il
mese successivo mentre in
Italia la puntata è stata
trasmessa il 12 luglio 2013.
Da allora l’ex Ridge non
risparmia ospitate e
incursioni anche in Italia,
come quella di questa sera in
occasione del cocktail a
palazzo Sugar.

Angela Baldi

Un cocktail
di bellezza

SECONDO giorno a Romena
dell’iniziativa ‘Mio fratello che
guardi il mondo’. Il
programma inizia oggi alle
8,30 con le laudi in Pieve con
don Luigi Verdi, alle 9,30
incontro con il giornalista
Domenico Quirico e poi con
Vidur Bharatram. Infine nel
pomeriggio di domenica, ore
15,00, le conclusioni con
Agnese Moro (foto).

AREZZO celebra la Festa della
Repubblica sulle note di
Mozart. L’appuntamento è
alle 17 a Casa Petrarca con il
pianoforte di Antonio Di
Cristofano (foto) e l’Orchestra
Città di Grosseto diretta da
Andrea Colombini per un
trascinante programma che
prevede l’esecuzione di due
opere del maestro austriaco.
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