
Il Sindaco

Richiamato l'art. 8 della Deliberazione del Consiglio comunale OdG n.261 del 04/04/2018 PG. n. 
106732/2018, esecutiva ai sensi di legge, conferisce la Turrita d'Argento a: 

Rosalino Cellamare in arte Ron 

Rosalino  Cellamare  in  arte  Ron   (Dorno,  13  agosto  1953),  è  uno  dei  più  importanti  e  amati 
cantautori italiani. La sua carriera inizia nel 1970 quando, non ancora diciassettenne, sale sul palco 
del Festival di Sanremo con “Pa’ diglielo a Ma’”, conquistando da subito notorietà e favore del 
pubblico. L’amicizia e la collaborazione con Lucio Dalla inizia negli Anni ‘70 (si deve a lui anche 
la scelta del nome Ron) a cui fa seguito la stesura di brani importanti come “Piazza Grande”, che 
Dalla porterà a Sanremo nel 1972. E ancora, gli album sperimentali, i concerti impegnati, tra cui il 
celebre  “Banana  Republic”  con  Dalla  e  De  Gregori  nel  1979  e  una  parentesi  nel  cinema 
formano l’artista e lo lanciano definitivamente nel mondo della musica italiana.

L'amicizia e la collaborazione con Lucio Dalla prosegue negli anni, e tanti sono gli omaggi che Ron 
fa a Lucio Dalla anche dopo la sua scomparsa, primo fra tutti la partecipazione la sera del 4 marzo 
2013, nel primo anniversario della scomparsa di Lucio Dalla, assieme a tantissimi artisti, al grande 
concerto che si tenne in una gremita Piazza Maggiore.

Fortemente voluto dal direttore artistico Claudio Baglioni, Ron a febbraio 2018 torna in gara al 
Festival di Sanremo con “Almeno pensami”, inedito di Lucio Dalla, con il quale si aggiudica il 
Premio della Critica intitolato a “MIA MARTINI” per la Sezione Campioni. Il brano sanremese è 
contenuto nel disco “LUCIO!”, omaggio musicale da parte di Ron per celebrare la ricorrenza del 
75esimo compleanno di Lucio Dalla e far rivivere la poetica e l'anima musicale del cantautore 
bolognese. Nell'album si trovano alcuni dei più grandi successi di Dalla, per l'occasione riarrangiati 
e reinterpretati da Ron con il suo stile. Il disco è dedicato a Michele Mondella, grande personaggio 
del mondo musicale e storico amico e collaboratore di Lucio e Ron. Ad aprile 2019 è uscito il disco  
live “Lucio!!”, che contiene una serie di duetti unici ed emozionanti interpretati dalle grandi voci 
della musica italiana sulle note di alcuni brani di  Lucio Dalla,  mentre dal maggio 2019 Ron è 
tornato nei teatri con “LUCIO! Il Tour”.

Bologna, Città creativa della Musica UNESCO, vanta una lunga e importante tradizione musicale e 
considera Ron, per quanto sin qui detto, a pieno titolo membro della nostra comunità artistica.
Il Sindaco, in segno di profonda ammirazione e stima, gli conferisce la Turrita d’Argento".
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