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Roberto Bolle. 

Una sintesi sempre sul punto 

di rottura, tra forza e bellezza

Struggling to achieve impossible 

balance between strength and beauty

miraculous balance 
text Giovanni Bogani photo Luca Babini/Photomovie

Miracoloso
equilibrio

Cercare la perfezione. La perfezione dei movimenti. La velocità, l’armonia, la forza. Il dinami-
smo. Cercare di volare. Avendo, come ali, solo le proprie braccia. Interpretare emozioni. Cercare 
equilibri impossibili. Cercare una sintesi sempre sul punto di rottura tra forza e bellezza. Il 
balletto è questo. Un equilibrio miracoloso tra bellezza e forza, muscoli e poesia. Quando vedi 
ballare Roberto Bolle, senti che quel ragazzo è un atleta e un artista. Insieme. Chissà com’è, 
vista da dentro, quell’arte, quella vita. Incontriamo Roberto a Capri, ospite del festival “Capri, 
Hollywood”, in mezzo a protagonisti come Toni Servillo, Paul Haggis, Pupi Avati. 
Bolle, lei è nel mondo un’immagine della perfezione. Un po’ come l’uomo di Leonardo da 
Vinci inscritto nel cerchio. A New York, un genio della video arte come Bob Wilson le ha de-
dicato un omaggio. E il regista Peter Greenaway la ha scelta come esempio della perfezione. 
Cosa sta succedendo?
Beh, mi sento molto onorato, e un po’ stupefatto, per tutto questo interesse intorno a me. Bob 
Wilson mi ha scelto per il suo progetto ‘Perhance to Dream’. Al Center 548 di New York ha 
esposto alcuni miei ritratti video in bianco e nero. Immagini che sembrano fotografie immobili; 
e che poi rivelano minimi  movimenti, giochi di luce che ne fanno quasi delle sculture. E’ un 

Pursuing perfection. The perfection of movement. Speed, harmony, strength. Energy. 
Learning to fly, envisioning your arms as wings. Interpreting emotions. Struggling to 
achieve impossible balance, the delicate balance between strength and beauty. That is 
what ballet is about. 
The miraculous equilibrium between beauty and strength, muscles and poetry. As you 
watch Roberto Bolle dance, you realize that that boy is an athlete and an artist. Who 
knows what that life, that art is like from the inside. We met Roberto in Capri, as a guest 
of the Capri, Hollywood Festival, among famous actors and film directors such as Toni 
Servillo, Paul Haggis and Pupi Avati. 
Bolle, you are the picture of perfection worldwide. A bit like Leonardo Da Vinci’s 
Vitruvian Man inscribed in a circle. In New York, video art genius Bob Wilson paid 
homage to you. Film director Peter Greenaway sees you as a paragon of perfection. 
What is going on?
Well, I feel very honored and a bit amazed at all this interest in me. Bob Wilson chose 
me for his Perhance to Dream project. He displayed some black and white video portraits 
of mine at New York’s Center 548. They look like still photos but they are actually ani-

Roberto Bolle, grande ballerino italiano,
 è nato a Casale Monferrato 

il  26 marzo 1975
Roberto Bolle, famed Italian ballet dancer, 

was born in Casale Monferrato
on March 26, 1975 



cover story

74  Capri | The Divine Coast 

mated by slight movements and plays of light that make  them resemble sculptures. It’s a 
portrait that adds to Johnny Depp’s, Brad Pitt’s and Winona Ryder’s portraits by Wilson.  
So you can imagine how honored I feel.
Why did Peter Greenaway choose you?
Greenaway- a film director very attentive to physicality- chose me for L’Italia delle Città, 
a project conceived for Shanghai’s World Expo and shown at New York’s Park Avenue 
Armory. The viewer is encircled by pictures of Italy’s most beautiful piazzas and works 
of art,  enveloped in an “architectural movie theatre” with background music by Corelli, 
Vivaldi and Rota.
Greenway added my picture too, the only human being: in his opinion, I’m the emblem 
of the Vitruvian, Renaissance man.
You have recently been to Central Africa, as UNICEF Ambassador. What have you 
brought back with you from this trip?
It was a very intense experience I had longed for after my previous trip to Africa four 
years ago. I experienced some very difficult but important moments. 
What did you do there?
I visited children’s hospitals, schools. The biggest problem is child malnutrition that 
UNICEF is trying to eliminate in every way. Even by simply publicizing basic health 
rules and information that we take for granted.
As you use your body as a work tool, how do you feel about bodies exposed to illness, 
hunger and poverty?
It breaks my heart, it’s very painful. Bodies suffering from hunger and lack of hygiene. 
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bob Wilson chose him
for his ‘Perchance
to Dream’ project

ritratto che si aggiunge a quelli che Wilson ha fatto di Johnny Depp, Brad Pitt, Winona Ryder. 
Può immaginare l’onore, per me.
Peter Greenaway come è arrivato a sceglierla?
Greenaway – un regista molto attento alla fisicità dei corpi – mi ha scelto per ‘L’Italia delle città’. 
Un progetto nato per l’Expo mondiale di Shanghai, e approdato poi al Park Avenue Armory di 
New York. Immagini delle più belle piazze e opere d’arte italiane circondano lo spettatore a 360 
gradi: un cinema architettonico che avvolge il visitatore, con musiche che vanno da Corelli a 
Vivaldi, fino a Rota. Tra queste immagini, Greenaway mi ha inserito, unico essere vivo: secondo 
lui sono l’emblema dell’uomo vitruviano, rinascimentale. 
Recentemente è stato anche in Centro Africa, ambasciatore dell’Unicef. Che cosa si porta 
dietro, da questo viaggio?
E’ stata un’esperienza molto intensa e desiderata, dopo l’altro viaggio che avevo fatto in Africa 
quattro anni fa. Momenti crudi, non facili da vivere. Ma importanti.
Che cosa avete fatto?
Abbiamo visitato centri sanitari, ospedali pediatrici, scuole… Il problema principale è quello 
della malnutrizione infantile, che l’Unicef sta cercando di combattere in ogni modo. Anche solo 
diffondendo norme igieniche che per noi sono scontate, ma altrove no. 
Per uno che fa del proprio corpo lo strumento di vita, di arte, di lavoro, che effetto fa vedere 
corpi esposti a qualsiasi offesa da parte di malattie, fame, miseria?
E’ un colpo al cuore: sono momenti di grande dolore. Corpi violati, anche solo dalla fame, 
dall’igiene che manca. La sola consolazione è che sei lì a fare qualcosa per loro, sia pure una 
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goccia in un mare. 
E’ uscito per Mondandori il libro “La mia danza”, in cui per la prima volta lei si racconta. Il 
volume,  con il dvd del  gala “Bolle and Friends”, ha registrato un record di vendite.
Anche questo è un piccolo miracolo. Valentina Bonelli ha raccolto i testi, e mi ha aiutato a 
raccontarmi. Sono nato in un piccolo paese, Trino Vercellese, e sono riuscito a realizzare i miei 
sogni. Forse, la mia storia può dare coraggio ad altri come me. 
E adesso, realizzati tutti gli obiettivi, il sogno qual è?
Il cinema! Il sogno sarebbe quello. E poi, ad un festival che si chiama ‘Capri, Hollywood’, in cui 
incontri registi, sceneggiatori, produttori, non si può che sognare il cinema. Mi piacerebbe mol-
to mettermi alla prova: vedere se sono capace di trasmettere qualche emozione, interpretando 
una storia. 
Il regista che la entusiasma di più?
Beh, si tratta di sogni. Però, se mi fosse concesso di esaudire un desiderio impossibile, direi: Baz 
Luhrmann, quello di Romeo + Juliet. La sua forza visionaria, il suo amore per la musica, per la 
coreografia dei movimenti degli attori, sono straordinari.
Your one consolation is that you are there to help them, although it’s a drop in the 
ocean.
Mondadori has recently released the book “La mia danza” in which you talk about 
yourself for the first time. The book, with the Bolle and Friends DVD, is a bestseller. 
This is another small miracle. Valentina Bonelli put the book together into its final form 
and helped me talk about myself. I was born in a small town, Trino Vercellese, and I was 
able to fulfill my dreams. Perhaps my story can infuse courage into other people.
And now that you have achieved all your goals, what is your dream?
The motion-picture world. That’s my dream. At a festival named Capri, Hollywood, 
where you meet film directors, scriptwriters and producers, all you dream of  is cinema. 
I would enjoy putting myself to the test to see if I’m able to convey emotions by playing 
a movie role.
What film director do you admire the most?
Well, it’s only a dream. But if I were given one wish, it would be Baz Luhrmann, the 
film director of Romeo + Juliet. His visionary force, his love of music and choreographic 
movements are extraordinary. 
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