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Il personaggioL’ex star televisiva in Italia per una serie di concerti: «Sto per girare una commedia in Puglia»

Dimenticare Beautiful
RonnMoss:quandofacevolasoapoperaeromenofelice
Nonl’homaipiùvistaeoggipossodedicarmiallamusica

❞Al perso-
naggio
Ridge, che
ho interpre-
tato per 25
anni, voglio
ancora bene.
Gli ho dedi-
cato gran
parte della
mia vita.
Anzi, ne ho
vissute due

D
alle ville sfarzose
di Bel Air ai palchi
nellepiazze il salto
non è breve. Ma
chi lo farebbe altre

mille volte è Ronn Moss. Nel
2012 la sua era sembrata una
follia: lasciaredopo25 anni un
ruolo—Ridge, inBeautiful—
che l’ha trasformato in un’ico-
na per seguire le sue passioni.
Oggi, racconta, sta «veramen-
te bene. Sto facendo ilmiopri-
mo tourmondiale: ho suonato
in Australia, Belgio, Estonia e
ora tocca all’Italia, che amo».
Che effetto le fa questa sua
nuova vita?
«Sto facendo cose che prima
nonpotevo fare perchédovevo
sempre tornare sul set. Non
avevo mai tempo. Oggi sono
molto,molto più felice».
Non lemanca «Beautiful»?
«È stato bellissimo lavorarci
emi sono divertito nei 25 anni
chemici sonodedicato.Maal-
la fine, a livello creativo e arti-
stico, non trovavo più soddi-
sfazione. Ora posso portare
avanti più impegni: faremusi-
ca, fare dei film... Il risultato è
chemi sentomeglio».
Cosa ama di più dell’essere
musicista?
«La musica l’ho dentro da
quando ero ragazzino, è parte
dime. La cosanuovaèpotermi
esprimere, come all’inizio del-
la carriera che era partita co-
me cantante: è la mia prima
forma d’espressione».
Èstato tristemetterladapar-
te per tanti anni?
«Non avevo nemmeno il
tempo di pensarci. Ma appena
ho chiuso con Beautiful sape-
vo che mi ci dovevo dedicare.
Mi sono esibito davanti a pub-
blici grandi... nelle piazze ita-
liane la gente era ovunque: so-
no emozionato, permequesta
è quasi una rinascita».
Ha cantato anche davanti a
pochepersone,mentreman-
giavano. Non le fa effetto?

«Mi piace suonare ovunque,
davanti alla folla o al ristorante
di un amico che mi chiede di
improvvisare due canzoni. La
musica non ha occhi e io
quando posso cantare sono
sempre contento».
Molti tra il pubblico vengono
per vedere Ridge?
«Tanti vengono per curiosi-
tà, certo,ma sono felice dimo-
strare loro questomio altro la-
to. È lamia sfida... insiemecon
quella di imparare le canzoni
italiane cheho inclusonelmio
repertorio: non è per niente
facile la vostra lingua perme».
Quali brani, ad esempio?
«“’O sole mio”, “Un’avventu-
ra”, “Quando, quando, quan-

più di quanto ho fatto e avrei
portato avanti più progetti al
di fuori della soap».
I suoi prossimi quali sono?
«Sto per girare un film, pro-
prio in Italia, in Puglia. Si chia-
meràViaggio a sorpresa e sarà
girato in inglese e pugliese.
Sarà una commedia tenera e
romantica e penso che la gen-
te la amerà. Sarà il primo film
che girerò da quando ho chiu-
so conBeautiful».
Hamaipiùguardato la soap?
«Mai, ho perso ogni interes-
so, è come se fosse tutto eva-
porato: è cambiato e sono
cambiato troppo anche io».
Sul palco a Taormina era
molto elegante ma in genere

alcuni la criticano per il suo
look poco ricercato...
«Non mi interessano le eti-
chette che ti appiccicano, non
le prendo mai seriamente. Di
certo non sono uno che si
guarda così spesso allo spec-
chio o che pensa: “Ehi, come
sono bello”. E non faccio tanto
caso al look. Ridge era uno sti-
lista, di sicuro lui si vestirebbe
meglio,ma questo sono io».
Ma, alla fine, cosa prova per
Ridge? Lo amao lo odia?
«Gli voglio ancora bene. Gli
ho dedicato gran parte della
mia vita, anzi, ne ho vissute
due. Anche quando mi chia-
mano Ridge, per strada, mi fa
piacere, perché so che èquello
che sanno di me. Spero che,
d’ora in avanti, si conosca
sempre più Ronn».

Chiara Maffioletti
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Ilmercato italiano cresce del 5%

L’industriamusicale trainata dallo streaming

L amusica in Italia cresce e
se lo streaming traina i
ricavi anche i vinili au-

mentano le vendite. Secondo
gli ultimi dati Fimi, il mercato
discografico dei primi sei me-
si del 2019 ha generato 86 mi-
lioni di euro di ricavi (più 5%
rispetto al 2018) e si conferma
diviso tra innovazione e tradi-
zione.
Sulprimo fronte le appmusi-
cali rimangono il metodo di
ascolto preferito degli italiani
e il comparto in cui si spende
di più. Il digitale, compresi i
download, pesa per il 69% del
totale ma Spotify, YouTube e

compagne generano da sole il
63% dei ricavi di tutta l’indu-
stria, ben 54 milioni di euro.
Streaming però ha più signifi-
cati: ci sono gli abbonamenti,
con ricavi in crescita del 32%
rispetto al 2018 (36 milioni),
l’ad-supported audio, vale a
dire l’ascolto gratuito interval-
lato da spot, che segna un
+67% (9,2milioni) e gli stream
video che vanno su del 6,8% (9
milioni).
Agli antipodi ecco i redivivi
vinili. Complice l’effetto no-
stalgia e una certa voglia di
possedere fisicamente la mu-
sica anche da parte di chi, alla

fine, è nato con gli mp3, i di-
schi cresconodel 4,8% rispetto
allo scorso anno e contano or-
mai per il 31% delle vendite di
tutti i supporti fisici. Un’ottima
performance se si pensa che i

cd continuano la picchiata e
che l’intero comparto fisico
ormai conta solo per il 26% del
mercato (22,4milioni).
A livello di album il campio-
ne semestrale tra fisico, digi-
tale e streaming a pagamento
è Ultimo con Colpa delle favo-
le, seguito da Paranoia airli-
nes di Fedez e Start di Liga-
bue. Nei singoli invece domi-
na Mahmood con Soldi (che è
anche il brano più streamma-
to di sempre), poi Calma (Re-
mix) di Pedro Capó ed È sem-
pre bello di Coez.

Alessio Lana
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L’annuncio
Progetto approvato:
Rimini ospiterà
il «Museo Fellini»

Il progetto definitivo è stato approvato: Rimini ospiterà il «Museo
Fellini», un luogo in cui scoprire l’opera del grande regista e
immergersi completamente nei suoi film. Se i tempi verranno
rispettati, lo spazio espositivo aprirà nel 2020, in concomitanza con il
centenario della nascita del maestro riminese. Ma il progetto andrà
oltre, coinvolgendo l’intero centro della città con una «ristrutturazione
culturale» e la creazione di percorsi attraverso i luoghi cari al regista,
come il cinema Fulgor: verranno realizzati itinerari felliniani fra
installazioni, scenografie e aree di spettacoli all’aperto.

Spettacoli

● Ieri

BROOKE ERIDGE

RonnMoss (Ridge) con
Katherine Kelly Lang nei
panni di Brooke in uno dei
loromoltimatrimoni in
«Beautiful»: l’attore ha
recitato nella soap per 25
anni, dal 1987 al 2012. Poi la
scelta di dedicarsi ad altro

Il sostituto

● Thorsten
Kaye, 53 anni,
nel 2013 ha
preso il ruolo
di Ridge in
«Beautiful».
Online ci sono
diversi gruppi
che chiedono
il ritorno di
Ronn Moss

do”. Alcune le ho incise nella
mia versione country».
Quindinonc’ènulla che rim-
piange della soap?
«Mimancano le persone con
cui passavo tutti i miei giorni,
siamostati una famigliaper25
anni.Nonmimanca il lavoro».
Èancora incontatto con il re-
sto del cast?
«Sì, ma ci sentiamo soprat-
tutto via chat o e-mail. Ognu-
no, in fondo, ha la sua vita».
Tornerebbe mai a recitare in
«Beautiful»?
«Non c’è davvero nessuna ra-
gione per farlo, non succede-
rà. Se invece potessi tornare
indietro nel tempo, so che
avrei continuato a fare musica

Sul palco Ronn Moss, 67 anni, nella sua recente esibizione a Taormina; il 13 agosto suonerà a Forte dei Marmi e il primo settembre a Lecce con l’orchestra sinfonica del Salento
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