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Gaeta 01/06/2015 - Appuntamento a Gaeta martedì 2 giugno alle ore 22 con Ron e il suo
“#neverendingtouRonlive 2015”, che farà tappa al Molo Sanità per la Festa patronale dei S.S. Erasmo
e Marciano. Ron, sarà accompagnato sul palco dalla violoncellista Giovanna Famulari, e dalla band La
Scelta: Maurizio Mariani al basso, Mattia Del Forno alle tastiere, Francesco Caprara  alla batteria e Emiliano
Mangia alla chitarra.

Il live sarà l’occasione per ripercorrere insieme al pubblico 44 anni di carriera e di successi, con
canzoni indimenticabili come “Una città per cantare”, “Al centro della musica”, “Non abbiam bisogno di
parole”, “Joe Temerario”, “Vorrei incontrarti fra cent’anni” e tante altre ancora, fino ai brani di “Un
abbraccio unico”, l’ultimo lavoro discografico (etichetta Le Foglie e Il Vento e distribuzione Warner).

Questi i prossimi appuntamenti live in calendario: 13 giugno Stigliano – MT (Piazza Monumento), 20
giugno Piombino – LI (Porto Turistico Marina di Salivoli), 21 giugno Bergamo, 4 luglio Bastia Umbra – PG
(Piazza Mazzini), 18 luglio Sedilo – OR (Piazza), 2 agosto Pagliare del Tronto – AP (Piazza Kennedy), 8
agosto Vetriolo – VT (Piazza Bonaventura Tecchi), 10 agosto Bansko (Main Square N. Vaptsarov).
#neverendingtouRon live 2015 è una produzione Massimo Levantini per Live Nation; per tutte leinfo:
www.livenation.it – 02 53006501

Ron, all’anagrafe Rosalino Cellamare, è un cantautore che ha scritto molte delle più belle pagine della
musica italiana. La passione per la musica e il talento, lo portano già giovanissimo, nel 1970 a soli 17 anni,
sul palco del Festival di Sanremo. Nel 1972 inaugura la sua carriera autoriale scrivendo la musica per Piazza
Grande, brano portato a Sanremo da Lucio Dalla per cui scrive, nel ’90, un altro grande successo: Attenti al
lupo.

Cantautore, musicista, attore e produttore, ha scritto e interpretato brani indimenticabili – come “Il gigante e
la bambina”, “Una città per cantare”, “Anima”, “Vorrei incontrarti fra cent’anni” e tanti altri ancora – e
collaborato con altri grandi della musica italiana, da Lucio Dalla a Francesco De Gregori, da Fiorella
Mannoia a Elisa, solo per citarne alcuni.

Il 20 febbraio 2014 è uscito “Un abbraccio unico” (etichetta Le Foglie e Il Vento e distribuzione Warner):
l’album contiene tutti brani inediti fatta eccezione per una preziosa collaborazione. Il disco, infatti, ospita il
rapper Dargen D’Amico in duetto sul brano “Sabato animale 2014”, pezzo di Ron del 1992. L’album
contiene anche un testo inedito di Lucio Dalla, “America”, di cui Ron ha curato le musiche. Il cantautore
pavese firma testi e musica di tutte le altre tracce del disco, con la collaborazione di Mattia Del Forno per i
brani “Sing in The Rain”, “Cuore Nudo”, “Nel mio mondo” e “Malala”.




