
LA MUSICA
ASCOLI Era inevitabile che acca-
desse dopo al ciclone mediatico
che lo ha investito iper i recenti
trionfi sanremesi, sia come au-
tore che come protagonista sul
palco. Inevitabile soprattutto
dopo di aver dimostrato di ama-
re profondamente la terra in
cui è nato e cresciuto, non man-
cando mai di citarla, ringraziar-
la e promozionarla, a partire
dai servizi fotografici realizzati
adAscolie dalla collaborazione
con tanti talenti nostrani, come
i tamburini della Quintana. Ec-
co dunque che Dario Faini, in
arte Dardust, è stato chiamato
dall’Arengoper essere il grande
protagonista dell’estate ascola-
na.

Gliappuntamenti
Prima ancora dello svolgimen-
to del Memorial Alessandro
Troiani, in cui il “Re Mida” del
pop italiano sarà circondato da
molti big della canzone, il musi-
cista, produttore e autore sarà a
giugno al centro di un doppio
appuntamento per proporre
dal “vivo” i brani del suo ultimo
album, uscito poco più di un an-
no fa e da allora rimasto poco
veicolato attraverso i concerti a
causa del perdurare della pan-
demia. Le due esibizioni, inizial-
mente previste in teatro, sono
state spostate nel salotto cittadi-
no, per allargare il numero de-
gli spettatori. I concerti, voluti
fortemente dall’Arengo, per evi-
denziare anche la gratitudine
nelsuo impegno di farveicolare
il nome di Ascoli fuori dai confi-
ni, avranno luogo il 18 e del 19
giugno e saranno frutto dell’im-
pegno del sindaco Marco Fiora-
vanti e di due assessorati comu-
nali, agli eventi guidato da Mo-
nia Vallesi e alla cultura con Do-
natella Ferretti. Il doppio con-
certo, che coinvolgerà lo sguar-
do artistico di un altro ascola-
no,PietroCardarelli per le lucie
le scene, permetterà di far tor-
nare al pubblico delle Cento
Torri il repertorio di Dardust a
quasi due anni dalla sua prece-
dente esperienza live ascolana,
avvenuta nel settembre 2019 al

Ventidio Basso. Stavolta, sotto i
riflettori saranno i brani dell’al-
bum“S.A.D.Storm AndDrugs”,
ultimo capitolo di una trilogia
avviata nel 2015 con “Seven”,
esordio discografico concepito
a Berlino e proseguita nel 2016
con“Birth”, ispiratoall’Islanda.

Le collaborazioni
Per Faini l’impegno in piazza
del Popolo rappresenta l’occa-
sione di tornare ad esibirsi dal
vivo dopo un lungo periodo in
studio, che gli ha permesso di
creare numerosi successi per al-
trettanti nomi della musica ita-
liana: da Mahmood ad Elodie,
da Tommaso Paradiso al duo
Emma-Amoroso, sino a Benny
Benassi e alle cinque canzoni
dell’ultimo festival di Sanremo,
create per Irama, Madame, La
Rappresenta di Lista, Noemi e
Francesco Renga. I due eventi
permetteranno di accogliere in
piazza del Popolo 500 spettato-
ri ad ogni serata. Un doppio ap-
puntamento quello con Dardu-
st che si preannuncia “sold out”
prima ancora della messa in
vendita dei biglietti. Una oppor-
tunità per l’artista ascolano di
ringraziare la città per il grande
affetto tributatogli nell’ultimo
periodo e offrire dal palcosceni-
co tutto il suo personale mondo
artistico, puntando su uno un
crescendo emozionale presso
unpubblico pop.
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L’emergenza

ASCOLI Paura nelpomeriggiodi
ieri in centroquando,a pochi
passidal tribunale,si èalzata
unanuvoladi fumodensa. A
prenderefuoco, intorno alle
ore16,èstata un’automobile
parcheggiatainvia Angelini.
Lefiammesi sonosprigionate
dalvano motore diuna Lancia
Ypsilonbruciando i
componenti in gommaein
plasticapresentiall’interno,a
pochipassidadiverse attività
commerciali.Alcunipassanti
hannorichiesto l’intervento
deivigili del fuoco ein pochi
minutiègiuntauna squadraa
bordodi unpickup edi una
autobotte. Ipompieri inpochi
minutihannoprovveduto a

spegnereilprincipio di
incendioe amettere in
sicurezzadelveicolo. Sul posto
ancheuna pattugliadella
poliziache ha bloccato
momentaneamenteil traffico
perconsentire l’operadi
spegnimento.La coltredi fumo

chesi èsollevata neiprimi
momentidelrogo avevacreato
qualcheapprensione trale
personeche si trovavanonelle
vicinanzeetragli
automobilistidi passaggio.
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Ascoli abbraccia il suo Dardust
Due concerti in piazza a giugno
L’artista proporrà i brani di “S.A.D. Storm And Drugs” ultimo capitolo di una trilogia iniziata nel 2015

DarioFaini in arte Dardust

Una vettura distrutta dalle fiamme in via Angelini

LE LUCI E LE SCENE
SARANNO CURATE
DA PIETRO CARDARELLI
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