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Roberto Bolle ..
«AUaìanza ho dato tutto. Ho ricevuto d. più»
«Come si ta a scoprire ctìe la uaiua e ,a pu-.,
vita? Quando si è disposti a sacrificare per essa ogni u»o«~,
Roberto Bolle, 35 anni, étoile della Scala dal 2003, I r 1 1 * " " '
quando entra alla Scuola di ballo della Scala, È sua mam<. u
iscriverlo alle audizioni, intravedendo in lui il talento che i lunghi

"-""•"ontn riveleranno. «È importantissimo
anni MI « . . . . . . _

iniziare in un'ottima scuola, che dia soiiae nasi lemm,»., u . » . „ . . .
meglio il fisico, ancora duttile, di un giovane allievo» ha dichiarato
a Mìllionaìre,«l'Accademia della Scala è stata fondamentale per la
mia preparazione e lo è per chiunque voglia intraprendere
seriamente la carierà di ballerino». Dopo il diploma di ballerino
professionista, - " -H» d M a
e a 21 anni è nominai»,,
danzare nei più grandi teatri del mondo e con le compagnie più
prestigiose. Le sue doti di grazia e bellezza lo fanno diventare un
simbolo dell'Italia nel mondo. Bolle si esibisce a Buckingham Palace
al cospetto della regina Elisabetta in occasione dei 50 anni del suo
regno, sul sagrato di San Pietro davanti a Papa Giovanni Paolo II
durante la Giornata della gioventù, allo stadio Olimpico di Torino
nella cerimonia di apertura dei XX Giochi olimpici invernali. Cosa
dire ai tanti giovani che desiderano questa carriera? «La danza è

jgj j jp incente, anche se non si riesce a farne la propria
ssione. Sviluppa qualità come la forza, la potenza, l'elasticità,

- ' - o r t "lenanza e una totale armonia fisica.

irlo, farlo crescere amaversu > iu»i m ^ a

una soddisfazione immensa. L'ennesima, enorme gioia che la danza

potrebbe regalarmi» conclude Bolle,

unitimi»™!"5

Sopra, il libro: Roberto Bolle -
An Athlete in Tights (teNeues, 79,90

euro), 151 scatti di Bruce Weber.
A destra, uno scatto tratto dal libro.
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