
Bolle:	più	cultura	e	accoglienza.		
Milano	diventi	polo	del	teatro.		
di	Giuseppina	Manin	-	Corriere	della	Sera	
	
L’étoile:	 servono	 spazi	 per	 danza	 e	 concerti.	 Modelli?	 Londra	 e	 Parigi	
	
MILANO	-	Il	bello	di	Bolle	è	di	non	essere	solo	quello	straordinario	dio	della	
danza	che	incanta	la	Scala,	la	regina	d’Inghilterra	e	pure	il	papa.	Il	bello	di	
Roberto,	 al	 di	 là	 di	 quel	 corpo	 scultoreo	 d’inarrivabile	 perfezione,	 è	 che	
possiede	pure	una	testa	e	un	cuore	di	non	comune	apertura	e	generosità.	
Attento	 ai	 problemi	 sociali,	 impegnato	 come	 Ambasciatore	 di	 buona	
volontà	 dell’Unicef	 a	 sostegno	 dei	 bambini	 più	 diseredati.	 Quindi,	 prima	
ancora	che	al	ballerino,	la	parola	al	cittadino	Bolle.		
	
Un’istantanea	della	Milano	di	oggi...	
«Per	gran	parte	della	mia	vita	Milano	è	stata	la	mia	base.	È	la	città	del	'mio'	
teatro,	la	Scala,	quella	dove	ho	imparato	i	segreti	della	danza.	Certo,	non	è	
Londra	o	New	York,	e	non	credo	potrà	mai	somigliargli	per	ragioni	 insite	
nella	natura	stessa	della	città	e	dei	suoi	abitanti.	Nel	bene	e	nel	male».		
	
Molti	parlano	di	declino	
«Mi	 pare	 eccessivo.	 Milano	 continua	 ad	 offrire	 una	 quantità	 notevole	 di	
mostre	 interessanti,	 i	 teatri	 e	 le	 sale	 da	 concerto	 propongono	 stagioni	 di	
buon	 livello,	 così	 come	non	mancano	 gallerie	 private	 coraggiose	 e	 aperte	
agli	 stimoli	 internazionali.	 Sarebbe	 più	 importante	 interrogarsi	 se	 la	
situazione	attuale	dipenda	dall’offerta	culturale	o	piuttosto	dalla	domanda	
del	pubblico.	La	mia	impressione	è	che,	più	in	generale	nel	nostro	Paese,	la	
gente	segua	il	flusso	degli	eventi	e	non	si	prenda	la	briga	di	accorgersi	delle	
moltissime	iniziative	a	portata	di	mano».		
	
Quali	 i	 settori	 che	 le	 sembrano	più	 in	 crisi?	Arti	 figurative,	musica,	 teatro...		
«Temo	 sia	 proprio	 la	 danza,	 se	 possibile	 più	 ancora	 del	 teatro.	 A	Milano	
non	 sono	 molti	 gli	 spazi	 capaci,	 o	 desiderosi,	 di	 ospitare	 rassegne	
significative	di	danza	e,	anche	in	questo	caso,	mi	chiedo	se	è	la	gente	a	non	
essere	interessata	o	invece	chi	si	occupa	della	programmazione.	A	me	pare	
che	la	qualità	vinca	sempre.	Quando	gli	spettacoli	della	Scala	—	si	tratti	di	
balletto,	opera	o	concerti	—	includono	cast	di	prima	grandezza	non	si	trova	
un	biglietto	neppure	per	miracolo».		
	
	
Ma	 al	 di	 là	 della	 Scala	 la	 danza	 può	 contare	 su	 altre	 realtà	 interessanti?		
«Indubbiamente	 la	 Scala	 è	 il	 tempio	 della	 danza	 classica	 ed	 è	 il	 punto	 di	
riferimento	 per	 il	 balletto	 italiano	 nel	mondo.	Mi	 dispiace	 che	 non	 siano	
state	sfruttate	le	potenzialità	del	teatro	Arcimboldi.	Per	tre	anni,	durante	i	



restauri	del	Piermarini,	abbiamo	fatto	spettacoli	bellissimi	agli	Arcimboldi,	
mentre	 in	 seguito	 è	 stato	 un	 po’	 trascurato.	 Io	 l’ho	 sempre	 visto	 come	
l’Opéra	Bastille	accanto	all’Opéra	Garnier	di	Parigi.	Sarebbe	fantastico	se	si	
volesse	 tornare	 a	 valorizzare	 il	 nostro	 teatro	 più	 giovane	 con	 un	
programma	di	grande	danza».		
	
Dalla	danza	alla	vita	di	tutti	i	giorni.	Milano	è	ancora	la	città	dell’accoglienza	
o,	come	sostiene	Tettamanzi,	ha	chiuso	il	suo	cuore?		
«Sono	d’accordo	 con	 l’arcivescovo.	Oggi	 a	Milano	 la	 gente	 è	più	dura,	 più	
diffidente,	 più	 egoista.	 Da	 un	 lato	 l'instabilità	 politica	 ed	 economica	 del	
nostro	Paese	ci	ha	reso	più	fragili	e	meno	generosi,	dall'altro	l’ignoranza	e	i	
pregiudizi	 hanno	 condotto	 ad	 un'ostilità	 inaccettabile	 nei	 confronti	 degli	
immigrati.	Sono	convinto	che	i	milanesi	abbiano	un	profondo	senso	civico	e	
che	siano	"di	buon	cuore".	Spero	lo	riscopriranno	presto».		
	
I	primi	interventi	per	una	rinascita	della	cultura?		
«Rimpiango	 molto	 le	 rassegne	 estive	 di	 danza	 al	 Castello	 Sforzesco.	 Un	
palcoscenico	 di	 fascino	 straordinario,	 oltre	 che	 la	 quintessenza	 della	
milanesità.	Perché	non	ricominciare	dal	Castello	allora?	E	non	si	dica	che	la	
gente	non	è	interessata!	La	scorsa	estate	il	successo	del	gala	gratuito	"Bolle	
&	 Friends"	 in	 piazza	 Duomo	 ha	 dimostrato	 che	 un	 pubblico	 molto	 più	
ampio	 di	 quanto	 non	 si	 creda	 ama	 la	 danza.	 È	 stato	 un	 buon	 esempio	 di	
collaborazione	 tra	 enti	 pubblici	 e	 sponsor	 privati.	 I	 privati	 possono	 fare	
molto	per	la	cultura	e	a	Milano	non	mancano	fondazioni	e	spazi	perfetti	per	
ospitare	performance	dal	vivo	e	commissionare	nuove	creazioni».		
	
Da	spettatore,	quali	luoghi	preferisce	frequentare?		
«Mi	è	sempre	piaciuto	il	Conservatorio	con	il	suo	cortile	antico,	un	pubblico	
di	 appassionati	 di	 tutte	 le	 età	 e	 i	migliori	 artisti	 internazionali	 sul	 palco.	
Uno	dei	teatri	che	trovo	più	stimolanti	è	il	Crt	in	Triennale,	offre	un	cartel-
lone	interessante	anche	per	un	pubblico	molto	giovane.	Altro	spazio	dove	
vado	 volentieri	 è	 l'Hangar	 Bicocca,	 dove	 le	 mostre	 sono	 ben	 curate	 e	 la	
riconversione	architettonica	è	splendida.	Mi	rammarico	invece	di	non	aver	
ancora	visitato	la	villa	Necchi	Campiglio	restaurata	dal	Fai	e	conto	farlo	al	
più	presto.	Apprezzo	molto	la	logica	culturale	del	Fai	e,	quando	posso,	sono	
felice	 di	 poter	 dare	 il	 mio	 contributo	 a	 sostegno	 delle	 iniziative	 che	
promuove».	
	


