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ALLA SCALA DA GIOVEDÌ 7 A SABATO 23 MAGGIO 

Bolle «divino Apollo» è il nome di punta del Trittico 
Novecento  
L'etoile torna al Piermarini dopo aver interpretato il dio greco in 
giro per il mondo: «Più maturo e consapevole» 

«Apollo? Semplicemente divino. È la magia di questo balletto di 
Balanchine: crea in scena un’atmosfera speciale che mi trasporta 
in una dimensione oltre l’umano. Eleganza, bellezza, musicalità si 
fondono in questo capolavoro che, pur essendo nato nel lontano 
1928, continua a non mostrare rughe. A dodici anni dal mio 
debutto alla Scala, torno a ballarlo al Piermarini dopo averlo 
interpretato in giro per il mondo, dal Royal Ballet al Marinskij di 
San Pietroburgo. Certo, sarò un Apollo più maturo e consapevole». 
Roberto Bolle si riflette nel mito del dio greco che gli è più 
congeniale e che lo riporta a Milano, con massimo gaudio dei fan, 
dopo un mese e mezzo di full immersion newyorchese al 
Metropolitan, dove ha provato tutto il repertorio (ovvero «Gisel-

le», «Il lago dei cigni», «Sylvia» e «Romeo e Giulietta») che costituirà il suo battesimo ufficiale 
come «principal dancer» dell’American Ballet Theatre, dall’11 giugno al 16 luglio. «Ho trovato casa 
a New York — racconta — e comincio a inserirmi nella compagnia americana. Chi ha vinto l’asta, 
indetta dall’Abt, per passare una cena con me? Una coppia americana: ha sborsato 7 mila dollari. 
Tornare a Milano mi riempie di soddisfazione: sono contento che la mia presenza sia di stimolo per 
i miei colleghi alla Scala».  
 

Bolle è il nome di punta del «Trittico Novecento» in programma alla Scala da giovedì 7 al 
23 maggio, in cui sarà protagonista di «Apollo», insieme con le tre muse Sabrina Brazzo, 
Mariafrancesca Garritano e Gilda Gelati (giovedì, sabato, il 13 e 16 maggio); gli succederà, nel 
difficile ruolo, il rampante Gabriele Corrado, scortato da Francesca Podini, Luana Saullo ed Emilie 
Fiulloux. Il titolo di culto della simbiotica coppia Balanchine-Stravinskij (qui ripreso da Colleen 
Neary) sarà il cuore del programma che contempla due «prime» per la Scala: in apertura, il nuovo 
allestimento di «Bella Figura» di Jirí Kylián, mentre in chiusura è previsto «Voluntaries» di Glen 
Tetley su musiche di Poulenc. Come per cancellare il ricordo delle tensioni che avevano 
accompagnato il suo esordio da direttore del Balletto della Scala, Makhar Vaziev si circonda di 
danzatori nel presentare il «Trittico»: «È questo il mio primo vero incontro con la stampa — ha 
detto ieri in Sala Gialla— dopo 3 mesi e mezzo di lavoro a Milano. Questa serata era già stata 
pianificata (dal precedente direttore Elisabetta Terabust, ndr) e ciò rende il mio destino più facile e 
più difficile. Mi piace mettere in luce gli interpreti di una serata. La presenza di Bolle è 
determinante e 'provocatoria': aiuta i giovani a crescere».  
 

I danzatori scaligeri affrontano sfide di diverso genere. In «Bella figura» di Kylián, cinque 
ballerine danzano in topless per mostrare vulnerabilità e bellezza: Antonella Albano, Lara Monta-
naro, Chiara Borgia, Emanuela Montanari, Antonella Luongo. «Nessun imbarazzo — assicura 
Antonella Albano — ci è stato chiesto se avessimo problemi con il nudo. Ma è come danzare 
un’opera d’arte». In «Voluntaries » di Tetley, energia e tecnica sfiancano gli interpreti fino 
all’esaurimento: «Fu un omaggio a John Cranko da poco scomparso, quasi un requiem — spiega 
Bronwen Curry, autrice della ripresa coreografica —. Tetley infranse un tabù: fu il primo a 
scomporre il corpo in stili diversi, utilizzando le punte classiche su un torace 'moderno'. Un 
sacrilegio, mentre oggi appare scontato». A danzarlo saranno: Antonella Albano e Mick Zeni, 
Mariafrancesca Garritano e Andrea Volpintesta, Francesca Podini, Gabriele Corrado ed Eris Nezha. 
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Roberto Bolle nella parte di Apollo 


