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Parte da Pavia il tour di Ron
Articoli della stessa rubrica
Nel 1970 sale sul palco di Sanremo insieme con Nada, conquistando il settimo posto con la canzone Pa' diglielo a
ma' e nel 1971 partecipa al disco per l'estate con il brano Il gigante e la bambina. La sua carriera come autore
comincia nel 1972, quando scrive la musica di Piazza Grande, canzone presentata a Sanremo da Lucio Dalla.
Nel 1972 pubblica il suo primo album dal titolo Il bosco degli amanti, dove è autore di tutte le musiche. Nel 1979 è
chiamato da Francesco de Gregori e Lucio Dalla per curare gli arrangiamenti della tournee Banana Repubblic,
dove partecipa come musicista suonando la chitarra e il pianoforte e come cantante con i brani I ragazzi italiani e
Come va.
Nel 1980 pubblica l'album Una città per cantare che contiene il singolo che da il titolo all'album, cover di The Road
di D.O.Keefe, cantata da Jackson Browne con cui, nel 2000, inciderà poi una nuova versione di questo brano
registrata "live" in Piazza Ducale a Vigevano. Nell'88 ritorna a Sanremo con il brano Il mondo avrà una grande anima e nel 1996 "bissa" con il
brano Vorrei incontrarti tra cent'anni cantato insieme a Tosca, aggiudicandosi la vittoria.
Il 27 febbraio del 2000 festeggia i suoi trent'anni di carriera e la Rai 2 propone uno spettacolo in prima serata dal titolo "Una città per cantare";
trent'anni di carriera costellata da molteplici esperienze (comprese quelle cinematografiche, come attore) e collaborazioni, avendo scritto canzoni
per Gianni Morandi, Fiorella Mannoia, Lucio Dalla, Loredana Bertè, Anna Oxa, Biagio Antonacci, Tosca, Milva, Loretta Goggi..
Nel 2004 pubbliva il suo ultimo lavoro dal titolo "Le voci del mondo".
Questo per riassumere, in pillole, un percorso artistico durato 35 anni che, negli ultimi tempi, mostra un artista sempre più maturo e motivato nella
ricerca di nuove frontiere musicali.
Stiamo parlando di Ron, il "nostro" Rosalino Cellamare da Garlasco, che per la partenza del nuovo Tour 2005 ha scelto Pavia.
Il concerto, annunciato per giovedì prossimo, è stato organizzato dalla direzione del Thunder Road di Codevilla, non nuovo a trasferte di questo
tipo.. ricordiamo il Festival Rock tenuto a Voghera lo scorso anno e il recente concerto di Biagio Antonacci. Proprio per questo concerto Ron era
seduto tra il pubblico del Palaravizza (a poche file da me, n.d.r) per applaudire il suo amico e collega.
Ci ritorna Giovedì da protagonista.
Informazioni
Dove: PalaRavizza di via Treves - Pavia
Quando: giovedì 5 maggio 2005, ore 19.30 apertura porte, ore 21.30 inizio concerto

Furio Sollazzi
Pavia, 29/04/2005 (2963)
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