
	
	

Bolle:	«Ecco	il	nuovo	passo	a	due»	
Al	“Rossetti”	di	Trieste	danzerà	"On	the	nature	of	daylight"	di	David	Dawson	
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Roberto	 Bolle	 ritorna	 a	 Trieste,	 ospite	 del	 Politeama	 Rossetti,	 dal	 29	 al	 31	 dicembre	 (con	
replica	 pomeridiana	 per	 quel	 sabato).	 Ancora	 una	 volta	 un	 grande	 cast	 internazionale	 lo	
accompagnerà	nell'attesissimo	evento	"Roberto	Bolle	and	Friends",	prodotto	da	Artedanza,	in	
un	 programma	 variegato	 e	 affascinante.	 Sul	 palcoscenico	 dello	 Stabile	 danzeranno	
grandissimi	artisti	internazionali:	Principal	Dancer	dell'American	Ballet	Theatre	di	New	York,	
del	 Boston	 Ballet	 e	 stelle	 provenienti	 dai	 più	 prestigiosi	 palchi	 europei,	 dalla	 Wiener	
Staatsoper	allo	Stuttgart	Ballett.	
	
Roberto	Bolle,	 un'altra	 tappa	 di	 questo	 progetto	 che	 è	 artistico	ma	 anche	 allo	 stesso	
tempo	 culturale,	 nel	 senso	 che	 offre	 l'opportunità	 di	 vedere	 il	 meglio	 della	 danza	
mondiale.	È	soddisfatto	della	risposta	del	pubblico?	
«Moltissimo.	Per	troppo	tempo	si	è	pensato	alla	danza	come	a	un'arte	di	nicchia,	un	regalo	per	
pochi	 eletti.	 L'affluenza	 ai	 nostri	 Gala	 è	 quasi	 da	 concerto	 rock,	 ma	 anche	 il	 successo	 del	
programma	in	prima	serata	su	Rai1	"Roberto	Bolle	-	la	mia	danza	libera"	dello	scorso	ottobre	
dimostrano	 che	 la	 danza	 di	 alta	 qualità	 parla	 ad	 un	 pubblico	 vasto,	 trasversale,	 tutto	 da	
conquistare.	Il	Gala	è	uno	spettacolo	che	si	rinnova	ad	ogni	appuntamento.	Mi	piace	ogni	volta	
andare	a	cercare	degli	artisti	nuovi,	dei	pezzi	che	non	ho	mai	presentato.	Così	ogni	spettacolo	
diventa	un	appuntamento	irrinunciabile	che	sa	sempre	coinvolgere	ed	emozionare	sia	coloro	
che	credono	di	non	amare	la	danza,	sia	chi	 invece	mi	segue	ad	ogni	passo	e	non	si	perde	un	
mio	spettacolo».	
	
Un	cast	stellare	già	svelato,	qualche	anticipazione	sul	programma?	
«Il	programma	vedrà	l'alternarsi	di	alcuni	tra	i	più	pirotecnici	passi	a	due	classici	come	"Don	
Chisciotte"	 e	 "Corsaro"	 con	 duetti	 moderni	 e	 contemporanei	 ricchi	 di	 pathos.	 Io	 stesso	
debutterò	qui	a	Trieste	 in	un	meraviglioso	passo	a	due	di	David	Dawson	("On	the	Nature	of	
Daylight")	 e	 interpreterò	un	passo	 a	due	 che	per	me	 è	un	 capolavoro	 assoluto:	 "Onegin"	di	



John	Cranko».	
	
Nel	 2013	 "Prototype"	 debuttò	 proprio	 a	 Trieste:	 prosegue	 la	 sua	 ricerca	 sulle	
potenzialità	della	tecnologia	nella	danza?	
«Assolutamente	sì,	la	cosa	mi	affascina	molto.	Con	il	mio	programma	tv	ci	siamo	spinti	ancora	
un	 po'	 più	 in	 là.	 Ora	 mi	 piacerebbe	 sperimentare	 qualcosa	 di	 nuovo	 nel	 live.	 Vedremo	 se	
riuscirò	nella	prossima	stagione».	
	
Dalla	sua	posizione	privilegiata	di	étoile,	in	quale	direzione	sta	andando	la	danza?	
«In	 Italia	 bisogna	 tornare	 ad	 investire	 nella	 cultura	 e	 quindi	 anche	 nella	 danza:	 gli	
investimenti	 privati	 devono	 affiancarsi	 a	 quelli	 pubblici	 per	 cercare	 di	 creare	 nuove	
opportunità	di	 lavoro.	 Se	questo	non	avverrà	piano	piano	 chiuderanno	 le	 realtà	minori,	ma	
anche	 compagnie	 importanti	 come	 è	 avvenuto	 con	 il	 Maggio	 Fiorentino	 e	 il	 Balletto	 di	
Toscana».	
	
Da	dove	giungono	i	talenti	più	interessanti?	
«Il	 talento	 si	 trova	 ovunque.	 Poi	 dove	 ci	 sono	 buone	 scuole	 i	 ragazzi	 che	 hanno	 talento	 e	
passione	riescono	a	realizzare	i	propri	sogni,	raggiungendo	i	vertici	della	danza	mondiale.	Le	
scuole	russa,	francese	e	cubana	rimangono	ancora	oggi	le	migliori	al	mondo».	
	
Che	 caratteristiche	 deve	 avere	 secondo	 lei	 un	 giovane	 che	 voglia	 oggi	 avvicinarsi	 al	
mondo	della	danza?	
«Il	 talento,	 chiaramente,	 è	 conditio	 sine	 qua	 non.	 Ma	 il	 solo	 talento	 non	 può	 bastare.	
L'eccellenza	 nella	 danza	 si	 può	 raggiungere	 solo	 con	 una	 disciplina	 ferrea,	 con	 il	 sacrificio.	
Bisogna	avere	una	enorme	forza	per	perseguire	questa	passione».	
	
Ha	danzato	nei	 teatri	ma	anche	nei	 luoghi	più	affascinanti	del	mondo.	Qual	è	 il	posto	
che	le	è	rimasto	più	nel	cuore	e	c'è	un	luogo	dove	vorrebbe	ancora	danzare?	
«Se	facessi	dei	nomi	sarei	ingiusto.	Abbiamo	portato	la	danza	nei	posti	più	impensati,	a	volte	
anche	con	grandi	difficoltà,	e	siamo	stati	sempre	ricompensati	dalla	bellezza,	dalla	magia	della	
fusione	 del	 gesto	 e	 del	 luogo	 e	 dall'entusiasmo	 del	 pubblico,	 che	 ci	 ha	 seguito	 ovunque.	
Colosseo,	Pompei,	la	Valle	dei	Templi	di	Agrigento,	piazza	Duomo	di	Milano...	Vorrei	danzare	
ancora	in	ognuno	di	questi	posti.	In	particolare	ho	ballato	per	il	Papa	molto	tempo	fa,	ma	non	
ho	ancora	incontrato	Francesco.	Mi	piacerebbe	molto	danzare	per	lui».	
	
La	danza	è	la	sua	vita	e	senza	dubbio	oggi	lei	ne	è	l'espressione	più	conosciuta:	quanto	
sente	la	responsabilità	del	suo	ruolo?	
«Sono	 consapevole	 di	 avere	 una	 grandissima	 responsabilità	 anche	 perché	 so	 che	 il	 mio	
percorso	è	diventato	emblematico	per	molti	giovani:	non	ho	cercato	e	sfruttato	scorciatoie,	ho	
rinunciato	a	molto	per	la	danza	e	continuo	a	farlo	con	lo	stesso	impegno.	Io	penso	che	ci	sia	
molto	bisogno	di	esempi	positivi,	sono	felice	che	molti	vedano	in	me	questo».	
	
La	 danza	 è	 un'arte	 e	 una	 disciplina	 che	 richiede	 un	 enorme	 sacrificio:	 nonostante	 il	
successo,	ha	qualche	rimpianto?	
«Se	mi	guardo	dentro	no.	Ho	rinunciato	a	molto,	ma	in	cambio	ho	avuto	tantissimo».	


