
Bolle: il mio nudo in scena
per restare fedele a «Giselle»
«Balletto ideato da Ek, non ho bisogno di pubblicità»

Mtv a Torino
Tre giorni
di concerti

Murru coperto
da un bollino

MILANO— «Temevo che sta-
volta si fossero attrezzati con vi-
deocamere ad alta definizione
mimetizzate nelle poltrone.
Non mi stupisco più di nulla».
Tira un sospiro di sollievo Ro-
berto Bolle, di ritorno da ieri al
Teatro San Carlo di Napoli per le
ultime recite della Giselle di Ma-
ts Ek (con repliche in ottobre a
Salerno e Catanzaro). Al debutto
del balletto, più di un mese fa,
si era scatenata una vera e pro-
pria caccia all’étoile. Il suo nudo
frontale, nell’ultimo atto, era sta-
to fotografato e filmato da spet-
tatori improvvisatisi pirati, tan-
to da diventare un fenomeno di
culto su Internet.

Fino a oggi il video «rubato»
è stato cliccato su YouTube oltre
63.684 volte nella versione italia-
na e 112.488 in quella estera in in-
glese, la cui visione è stata ri-
stretta ai maggiori di 18 anni
(con tanto di firma digitale per
l’accesso). Nei blog i commenti
si sprecavano tra alati confronti
con le sculture michelangiole-
sche e ben più becere battute.
Un vero plebiscito mediatico se
non fosse che l’interessato, ben
lungi dal gongolarsi per il platea-
le gradimento, si era trincerato
fino a oggi dietro un garbato ma
intransigente «no comment».
Ne parla ora al Corriere, a pochi
giorni dal suo rientro da New
York, dove ha trionfato nella sua
seconda stagione come princi-
pal dancer dell’American Ballet

Theatre. «É stata un’escalation
imprevedibile. Il balletto è stato
ridotto a quel minuto di nudo,
come se questo indiscusso capo-
lavoro fosse diventato uno spet-
tacolo pornografico. Di fronte a
questo circo sono rimasto impo-
tente a guardare: certa stampa
ha talmente distorto la notizia
da far apparire quella scena co-
me una mia scelta, per farmi
pubblicità o per alzarmi il ca-
chet, e non una precisa indica-
zione estetica del coreografo Ma-
ts Ek. Il balletto l’ha ideato così
nell’82, nessun interprete può
toccarlo». Non è stata un’inge-
nuità del teatro vietare l’accesso
in sala ai fotografi? Non c’è co-
me proibire per stimolare la cu-
riosità... «Forse». Ma se da molti
in Italia Bolle è ormai considera-
to un’icona sexy, all’estero si è
imposto come brand da esporta-
zione: è stato scelto per rappre-

sentare l’eccellenza italiana al
World Expo di Shanghai. «Nella
videoinstallazione "Italy of Ci-
ties" realizzata da Peter Gree-
naway— racconta— ho reinter-
pretato simboli dell’arte italiana
come il Cristo del Mantegna e
l’uomo vitruviano di Leonardo
da Vinci».

Nella sua vita parallela a
New York, è entrato nella rosa
delle celebrities, conteso tra il
recente party al Metropolitan
Museum, in mezzo a Demi Mo-
ore , Lady Gaga e G i se l e
Bündchen, e l’ultima perfor-
mance di Marina Abramovic al
MoMA.

«Sono le uniche distrazioni
che mi sono concesso in queste
settimane newyorchesi, in cui
ero blindato in teatro a provare
fino alle sette di sera. Lì sono
sottoposto a un ritmo folle:
quando l’American Ballet affitta
il Metropolitan, deve riempire

4mila posti stimolando il pub-
blico con 8 produzioni di-
verse in 8 settimane, 8 spet-
tacoli a settimana. La com-

petizione è molto alta: all’ABT
siamo in 16 "principal", mentre
alla Scala oltre a me ci sono solo
altri due étoile (rango equivalen-
te al «principal» americano,
ndr.): Murru e la Zakharova».

New York l’ha già opzionato,
la prossima stagione, per la Si-
gnora delle Camelie di Neume-
ier e per Giselle: «Sogno di ri-
portare l’ABT in Italia doveman-
ca da vent’anni — confessa —.
Ne sto parlando con il diretto-
re artistico Kevin McKenzie».
E con i suoi Friends sarà in lu-
glio alla Reggia di Venaria (il
19), in Piazza San Marco a Ve-
nezia a favore del FAI (il 27),
a Castagneto Carducci (il
29) e agli scavi di Pompei
(il 30).

Valeria Crippa
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Il «prequel» Sei mesi di lavorazione con 3500 comparse

Le «zingarate»

Il danzatore Ritorno al Teatro San Carlo dopo i trionfi a New York

MILANO— L’Mtv Day,
concertone che ogni anno a
settembre celebrava la
nascita del canale, lascia il
posto a tre giorni di
concerti, incontri e dj set
(tutto gratuito) che si
terranno a Torino il 25, 26 e
27 giugno. «Invece
dell’autocelebrazione, con
gli Mtv Days ci mettiamo al
servizio di quelli chi ama la
musica: artisti, media, fan,
addetti ai lavori», dice l’ad
di Mtv Gian Paolo Tagliavia.
I concerti sono una trentina:

Finley, Lost, Max Gazzè,
Samuele Bersani e altri.
Spazio alla musica parlata
con conferenze e dibattiti.
Quindi gli incontri con
Litfiba, Fabri Fibra, Paul
Weller e Patti Smith (foto).
Ci sarà anche una
commissione che ascolterà
e giudicherà i demo degli
esordienti. Domenica la
chiusura con un
concerto in piazza Castello:
Carmen Consoli, Baustelle,
Nina Zilli, Vibrazioni e
Crookers. (a. laf.)
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Dal 25 giugno

Fine ’400

Roberto
Bolle: nella
foto piccola
il suo «uomo
vitruviano»
interpretato
per l’Expo
di Shanghai

I precedenti

Gli «Amici miei» conDe Sica
come un kolossal a Cinecittà

La storia è ambientata nel

Quattrocento fiorentino

Un cast con Placido,

Panariello, Hendel e Ghini

Michele Placido
(il politico), Giorgio
Panariello (l’oste),
Paolo Hendel
(il chirurgo),
Christian De Sica
(il donnaiolo),
Massimo Ghini
(nobile decaduto)
nel film
ambientato alla
fine del 1400

MILANO— Destino tutto
italiano quello che
ammanta di un’aura
scandalosa la Giselle
creata da Mats Ek nell’82.
Accolta in tutto il mondo
come una delle più
riuscite riletture del
classico ottocentesco,
fece scalpore già al suo
debutto alla Scala nel ’97:
la scena di nudo fu un
caso giornalistico,
rimbalzato sulla prima
pagina di l’Unità e sui tg
in prima serata: Rai 2
occultò con un bollino le
nudità dell’interprete
Massimo Murru. Il nudo
maschile nel balletto non
è così raro: alla Scala,
nella stagione ’75-76,
Maurice Béjart creò
l’erotico Heliogabale, ou
L'anarchiste couronné;
dieci anni dopo, in
Proust, ou les
intermittences du coeur
di Roland Petit i ballerini
Jean-Charles Gil e Marco
Pierin si mostrarono
senza veli. (v. cr.)
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ROMA — Vicoli e palazzi,
botteghe e locande. La piazza
su cui si affaccia la chiesa, col
campanile e la scalinata. E tutto
intorno le comparse mescolate
a carretti pieni di fieno e uno
zoo con cavalli, asini, galline,
oche, conigli e caprette. Dopo
le location toscane, a Cinecittà
non si è badato a spese per rico-
struire la Firenze di fine ’400
che chiude il quarto atto della
serie. Il titolo è: Amici miei...Co-
me tutto ebbe inizio. Non è un
sequel, tantomeno un remake,
spostandosi indietro nel tempo
è un prequel quello che sta gi-
rando il regista Neri Parenti per
Filmauro (nelle sale a fine gen-
naio). Lo aspetteranno tutti al
varco, non sarà facile rimpiazza-
re il conte Mascetti, il Perozzi e
gli altri compari del primo film
(i successivi si sono dimentica-
ti presto) che Pietro Germi av-
viò e Mario Monicelli, nel 1975,
condusse in porto.

Infatti Parenti condivide la
responsabilità della sceneggia-

tura (di cui si parlava da ben 14
anni) con le penne della prima
avventura, De Bernardi, Benve-
nuti, Pinelli, oltre a Brizzi e Mar-
tani. Amici miei è il film più
amato dagli italiani», dicono
Aurelio e il figlio Luigi De Lau-
rentis.

Sullo sfondo della peste, alla
corte di Lorenzo il Magnifico si
muovono Christian De Sica (il
donnaiolo Filippo «antenato»
di Gastone Moschin), Michele
Placido (il politico Duccio «an-
tenato» di Perozzi-Noiret),
Giorgio Panariello (l’oste Cecco
«antenato» del barista Duilio
Del Prete), Paolo Hendel (il ce-
rusico Jacopo «antenato» del
professor Adolfo Celi) e Massi-

mo Ghini (Manfredo, nobile de-
caduto «antenato» di Ugo To-
gnazzi, «mitico» Conte Mascet-
ti). Nella prima visita al set, atto-
ri muti. Parlano regista («è un
sogno, lontano dai miei film
abituali») e produttore («era
doveroso celebrare quell’idea
mitica dell’amicizia»).

Obiettivo: ricreare zingarate
e bravate in odore di Gianni
Schicchi (benché l’episodio
pucciniano-dantesco risalga al
secolo precedente), e poi l’alle-
gria disperata, la lode dell’ami-
cizia e della crudeltà infantile
dove le donne sono escluse dai
«riti», insomma l’ambizione è
di tornare ad annusare il primo
Amici miei. Numeri importan-
ti: 6 mesi di lavoro, 3500 com-
parse di cui 1000 solo per girare
la scena della partita di calcio
storico, 750 scarpe d’epoca (gli
altri scalzi?). Parola d’ordine:
non scambiatelo per un cinepa-
nettone.

V. Ca.
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