Ron al PEM!
Testo Valeria Roberto
Foto Gianluca Talento

Ieri pomeriggio alle 18, il pienone a Balzola per l’appuntamento
con PEM, Parole e Musica in Monferrato, protagonista della serata
RON, all’anagrafe Rosalino Cellamare.
Per un’ora e mezza una bella chiaccherata tra lui, Enrico
Deregibus (Direttore Artistico del Festival ndr) e il pubblico,
Ron ha raccontato la sua vita, la sua famiglia, partendo
dall’incontro dei suoi genitori avvenuto per caso durante la
guerra.
Il padre stanco di scappare cercò riparo, saltò un cancello e
trovò una porta aperta e subito una scalinata che condusse ad una
cantina dove c’era della legna, si coricò e si addormentò; al
mattino sua madre (di Rosalino ndr) andò a prendere la legna e
trovò questo ragazzo addormentato: non si lasciarono più e dopo
qualche tempo si sposarono.
Poi, ha raccontato del suo primo viaggio a Roma, chiamato dalla
RCA, la casa discografica più importante dell’epoca, in compagnia
di suo padre, perché un cantautore aveva scritto una canzone per
lui.
In dieci minuti conobbe un eclettico Renato Zero vestito da
Leopardo (momento in cui il padre preoccupato gli fece segno che
fosse meglio andarsene) e da uno strano personaggio ingessato
sulla sedia a rotelle, causa incidente d’auto, che si scoprì
essere Lucio Dalla.
Fu proprio Lucio che scrisse una canzone per lui, “Occhi di
Ragazza” (una delle tante canzoni, cantate durante l’intervista
ndr), Ron avrebbe dovuto portarla a Sanremo, ma la giuria
incomprensibilmente la bocciò, e così diventò poi un successo
mondiale di Gianni Morandi.
Dall’incontro con Dalla naque un’amicizia ed una collaborazione
artistica “che andrà avanti tutta la vita”; ci ha raccontato, poi
com’è nata Piazza Grande, a bordo di un traghetto per la Sicilia.
Ron ha dimostrato non solo di essere un artista, un cantautore,
ma una persona di una semplicità e simpatia incredibili, parlando
con il pubblico come con gli amici al bar, scherzando con
un’autoironia imprevedibile.

C’era un’arietta frizzante a Balzola e si vedeva il pubblico
stringersi nelle giacche, ma nessuno è riuscito ad alzarsi perché
incantato da questo grande uomo.
Nel backstage aver potuto scambiare due parole, oltre alla foto
di rito, è stato davvero emozionante: non ci si poteva non
complimentarsi con lui per la sua straordinaria semplicità: la
sua risposta, coerentemente è stata “Mi piace parlare con le
persone”.
Non ci rimane che dire GRANDE RON!
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