
Unoshow-cooking

conGiuseppeRussi

7 Il prossimo10giugnosarà
ospiteaGrottazzolina ilmaestro
GiuseppeRussi,giàcampione
delmondodipasticcerianel
2017.Adarne l’annuncioè
l’imprenditoreDavideLongo,
unodei titolaridella
Swedlinghaus.L’ospitatasarà
presso il laboratorio
SwedlinFactoryaGrottazzolina
dalleore19,30 inpoiperuno
show-cookingapertoatutti i
professionistieappassionatidel
settore.Per l’occasione
verrannopreparatequattro
ricettedipasticceriamoderna,
verrannoinoltrediffusi i ricettari
ed ilmaestrosaràdisponibilea
rispondereatutte ledomande.
All’evento interverràanche il
neosindacoAlbertoAntognozzi
cheporterà isaluti.Per
informazionieprenotazioni
telefonareallo0734631346.

AperitiviUniversitari
FestaaCamerino

7Giovedì6giugnoapartiredalle
19, il campusuniversitariodi
Camerinoriaccendei riflettori
sugli “AperitiviUniversitari”.Un
viaggiotra isaporie lacultura
gastronomicainternazionale,
quellaprovenientedalle
nazionalitàdeglistudenti
stranieripresentinelpolo
universitarioelamusica.La
seratavedrà l’interventodiDj
Poldoe,aseguire, lapresenza
dellamarchingbandpiù funk
d’Italia, laP-FunkingBand
(nellafoto).Altriospiti
d’eccezione i torinesi “The
SweetLifeSociety”conil loro
elettroswing.L’evento
quest’annosposapoi la filosofia
ambientalistaboicottandoogni
rifiutochenonsiariciclabileal
100%.Proprioperquestoogni
aperitivoverràservito in
supportiplastic free.

RonnMosssulpalcodiGrottazzolina,sottolapiazzastracolmadigenteFOTOVALENTINI

C
apelli sopra le spalle legger-
mentebrizzolati, giaccadipel-
le color mattone, pashmina
verde chiaro al collo, orecchi-
ni e crocifisso: parte lamusica
eRonnMoss fa il suo ingresso

sul palco di piazza Umberto I. Sabato,
pocodopo le 22, l’atteso concerto dell’ex
Ridge Forrester della soap opera ameri-
cana“Beautiful” comincia. “Un’avventu-
ra”, “Hotel California”, “We will rock
you”, il medley con cui l’attore con la
passione per la musica rompe il ghiac-
cio.

Leimmaginidelledive
Poi la star chehascelto il paesino ferma-
no per dare il via al suo tour mondiale,
saluta il pubblico che, pian piano, si fa
più numeroso: «Ciao a tutti, ciao Grot-
tazzolina», dice, mentre sugli schermi
scorrono le immagini di alcune dive del
cinema.Ilpubblicoapprezza.Scatta foto
e gira video con i cellulari. Dall’alto, la
piazzabuiaèpuntellatadi lucineaccese.
Lagentebatte lemani e canta. Sonoper-
sone di tutte le età: ci sono i giovani, cu-
riosi di vedere in carne e ossa il divo di
cuihanno tantosentitoparlaredamam-
meenonne, emenogiovanicheconRid-
ge e la sua ingombrante famiglia sono
cresciuti, tra amori e intrighi. Qualcuno
è arrivato anche da fuori regione e ha

dormito nei dintorni. Tanti quelli giunti
dai paesi attorno.Unanavettaha fatto la
spolaperportare inpiazza chinonè riu-
scitoaparcheggiarenellevicinanze.For-
se gli organizzatori si aspettavano anco-
ra qualcosa in più,ma la star che per un
quarto di secolo ha tenuto incollate cen-
tinaiadimilionidipersonealle tv,hado-
vuto competere con la finale di Cham-
pions. Divisa in tre parti, la scaletta pro-
poneva brani di rock inglese riarrangia-
ti,pezzi inacustica,dove labanditaliana
cheaccompagnalastar intournéeeraal
suo fianco con chitarre e contrabbasso,
e un mix italoamericano con “Quando
quando”, “Just a gigolo” e “Volare”. In
tutto, un’ora e mezza di spettacolo, du-
rante il quale il cantante ha alternato
musica a qualche parola in italiano. Il
contatto con il pubblico è reso difficile
dallabarriera linguistica, comunque su-
peratadalla vogliadiassistereauneven-
to a cui in tanti, anche l’altro ieri, ancora

stentavanoacredere. Inpaeseè infatti in
corso la festa per la Beata vergine del
perpetuosoccorsoe, finoaqualche setti-
mana fa, l’ideadi portareRonnMoss sul
palcodipiazzaerapocopiùdiunsogno.

Fotoeautografi
A fine concerto la star si è concessa al
pubblicoper fotoeautografi. Insiemeal-
lamoglieDevinDeVasquez e allo staff, è
poi ripartito. Nel Fermano era arrivato
mercoledìe, nei giorniprimadel concer-
to,avevagiratoper il territorio registran-
do alcuni video. Ora lo aspettano altre
due date italiane, dopodiché volerà alla
volta di Olanda, Belgio e Australia. Con
luigli icinquemusicisti italiani:Eugenio
Mori alla batteria, Alex Carreri al basso,
Marcello Salcuni alla chitarra, Pino Di
Pietro alle tastiere e Gianmarco Trevi-
sanallachitarra.
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Lascalettadivisa in tre parti
conbrani rock in inglese

riarrangiati, pezzi in acustica
eunmix italoamericano

Il concerto Successo della data zero del tour mondiale a Grottazzolina
L’ex Ridge della soap opera Beautiful ha rotto il ghiaccio con un medley

Ronn Moss superstar
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