
meet Piedmont’s great ballet star Roberto Bolle in a lounge 
of the Hotel Nuove Terme of Acqui; he has just come in from mixing 
with a crowd of fans, especially excited young girls,
whom he has kept at bay with tact and elegance.

The Piedmont of
Il Piemonte di

82 The Piedmont of… Piedmont in the World_05

Roberto Boll
Orlando Perera, Journalist, RAI - photo Olycom

Later that evening he was to receive the Premio
Acqui Danza, that the Festival Acqui in Palcoscenico,
directed by Loredana Furno, awarded him in recognition of
his brilliant international career. For the evening’s occasion, a
short and magnetic dance in the Teatro Aperto Giuseppe Verdi with
Zenaida Yanowsky of the Royal Ballet of London who came especially for
the occasion. A pas de deux from “Swan Lake” of Tchaikovski and a
fragment of William Forsythe’s “In the Middle Somewhat Elevated”.
Ten days later sponsored by the Piedmont Region, at the Italian Pavilion
of the Universal Exposition of Aichi in Japan, Roberto would send three
thousand spectators into delirium.
What strikes us in Roberto, besides his sculptural beauty, which at the
age of thirty remains intact, and his bright eyes, a bit shy, is his serenity,
the patience and skill with which he handles his role as an idol.He speaks
well, Robert, from Casale (but his family is from Trino), with politeness,
it's easy to see that he is used to audiences. Since 1999 he has also been
a “Goodwill Ambassador” for the UNICEF.
He brings to mind what Susanna di Cherubino says, in the “Marriage”:

Incontro l’étoile piemontese Roberto Bolle in un
Salone dell’Hotel Nuove Terme di Acqui, appena emerso
da un bagno di fans, soprattutto ragazzine eccitate, che
ha tenuto a bada con garbo. La sera deve ritirare il Pre-
mio Acqui Danza, che il Festival Acqui in Palcoscenico,
diretto da Loredana Furno, gli ha assegnato in ricono-
scimento di una scintillante carriera internazionale. Per
l’occasione, danza breve e magnetico nel Teatro Aperto Giuseppe Ver-
di con Zenaida Yanowsky del Royal Ballet di Londra, venuta appo-
sta. Un pas de deux dal “Lago dei Cigni” di Ciakowsky ed un fram-
mento di “In the Middle Somewhat Elevated’” di William Forsythe.
Una decina di giorni dopo al padiglione Italia, patrocinato dalla Re-
gione Piemonte, dell’Expo Universale di Aichi in Giappone, Bolle
manda in delirio tremila spettatori. In lui, oltre la scultorea bellezza,
che a trent’anni rimane intatta, gli occhi chiari, un po’ timidi, colpi-
scono la serenità, la pazienza con cui affronta il ruolo di idolo. Parla
bene, Roberto da Casale (ma la famiglia è di Trino), con proprietà, si
vede che è abituato alle platee. Dal 1999 è anche “Ambasciatore di

I
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“Oh, in verità egli fa tutto ben quello ch’ei fa”(In truth, he does well all
he does). An imperious passion that has made him face and overcome
hard sacrifices right from childhood, has taught him what the prices are
to pay.

Who or what put this passion in you?
I believe it is one of those innate passions, a vocation that you have inside
without asking many questions. Certainly there were no outside
conditionings; there was no, you know, family of artists or a father
musician who brought me up in the theatre, nothing like that. My father
has an auto repair shop. But even when I was only five or six years old,
I used to dance watching television. Already then I could see myself in
theatres, on the stage. So I asked my parents to enrol me in a dance
school, I wanted very much to learn to dance seriously. I had to wait a
while, because at the time I was doing a lot of swimming, together with
my twin brother.
I’ve also got one sister and another older brother. So there were a lot
of us in the family to satisfy.

Anyway you enrolled in the dance school of  Trino Vercellese; your family is from
Trino and you all live there.
Yes, first at Trino, then at Vercelli at the Accademia di Danza (where
Roberto was the pupil of the Spanish teacher Pilar Sampietro, his first real
teacher, perhaps also the first to appreciate the extraordinary talent of this
youth ed. note) that was a bigger school. At a certain point my mother,
seeing that I was really keen on dancing and going to dancing school,
decided to have me try an audition at La Scala. I was 12 years old.

So, that was in 1987. Your mother was very farsighted. What about this
audition? How did you feel about it?
Well, to be honest, I didn’t take it very seriously. In fact, I didn’t like the
idea at all. I was just a child, going to school meant leaving my family, my
brothers and my sister, and living alone in Milan.
It frightened me and I told my mother that I wasn't going to do the
audition well so I wouldn't pass and I could go back home. But I didn't
succeed in doing it badly; they accepted me and I began the school.The
first years were very tough, because I was far away from home, I was
very  homesick…

buona volontà” per l’Unicef. Viene in mente quel che dice Susanna di
Cherubino, nelle “Nozze”: “Oh, in verità egli fa tutto ben quello ch’ei
fa”. Una passione imperiosa gli ha fatto affrontare aspri sacrifici fin
dall’adolescenza e gli ha insegnato quali sono i prezzi da pagare.

Chi o che cosa gliel’ha messa dentro questa passione?
Credo che sia una di quelle passioni innate, una vocazione che hai
dentro senza farti troppe domande. Di sicuro non ci sono stati con-
dizionamenti esterni, non c’è stata, che ne so, una famiglia di artisti,
magari il padre musicista che ti avvicina al teatro. Niente di tutto
questo, mio padre ha un’officina di autoriparazioni. Io però già
quando avevo cinque, sei anni mi mettevo a ballare guardando la te-
levisione. Già allora mi vedevo nei teatri, sul palcoscenico. Così ho
chiesto ai miei genitori di iscrivermi ad una scuola di danza, volevo
a tutti i costi  imparare a danzare sul serio. Mi hanno fatto aspetta-
re un po’, perché io allora facevo nuoto, insieme con il mio gemello.
Ho anche una sorella e un altro fratello più grande. Insomma erava-
mo in diversi da accontentare.

Lei si iscrive dunque alla scuola di danza a Trino Vercellese, perché
la sua famiglia è di Trino e abitate lì.
Sì, prima a Trino, poi a Vercelli all’Accademia di danza (dove Bolle
è stato allievo della spagnola Pilar Sampietro, sua prima vera mae-
stra, forse anche la prima ad intuire lo straordinario talento di Ro-
berto n.d.r.), che era già una realtà un po’ più grande. Ad un certo
punto mia madre, vedendo che mi piaceva molto ballare, frequenta-
re la scuola di danza, ha pensato di farmi fare un’audizione alla Sca-
la. Avevo 12 anni.

Quindi era il 1987. Sua madre è stata lungimirante. Questa audi-
zione come l’ha affrontata?
Guardi, ad essere sincero, non me ne importava molto. Anzi, l’idea
non mi piaceva affatto. Ero piccolo, andare alla Scala voleva dire la-
sciare la mia famiglia, i miei fratelli, mia sorella, stare da solo a Mi-
lano. Mi spaventava. Dissi a mia madre, non la faccio bene l’audi-
zione, così non passo e torno a casa. Invece non sono riuscito a far
male, mi hanno preso e ho cominciato la scuola. I primi anni sono
stati molto difficili, per la lontananza da casa, la nostalgia…
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Where did  you live?
I lived with an elderly woman; I had my own room, but I felt very alone.
Those were really difficult years because of the loneliness.Then I grew
up; already when I was 15 years old, things changed.

How many hours did you study every day?
In the morning I went to the normal medium school, and then I
attended the liceo. In the afternoon, I practiced dancing for two hours
if there were no shows. But I often took part in performances with the
ballet corps, or in the Scala operas where there were children, or in
school recitals.

What was the environment like there?
It wasn’t easy. There was a lot of rivalry, a lot of competition. Even
though, basically, these are stimuli that push you to do your best.When
you are there, you feel like a privileged person because not many young
people manage to get into the school of La Scala.You were privileged
also because within that group all the pupils cultivated the same
passion, they were  all giving all they had to get ahead; we all had the
same objective, to become number one and become a “primo
ballerino”.

Did you feel this drive to be the best?
When you’re little, certainly it’s fun to be at the top, to be the best in
your course, the report cards they gave us at the end of each quarter
were very important, and the exams and the grades…

What did you stand out in most?
Mine have always been physical qualities, elasticity, softness, I was tall,
well proportioned and also aesthetically handsome… 

Is it important for a dancer to be tall?
There are roles for tall and for short dancers. A prince must be tall; a
demi-caractère can be short.There are roles where a dancer of average
height is facilitated, for his speed, his slenderness…

Vaslav Nijisnskij was short…
Yes, but now the average height has increased; the ballerinas are taller,
there are some very tall women dancers, you can’t cut a poor figure.
Being tall today is a good thing, on the stage you have a different bearing.

You, so tall and handsome, with a perfect physique; what is your relationship
with your instrument-body? Do you get along well or do you sometimes feel
it is a tyrant?
It’s a difficult relationship.We dancers work with this tool every day; you
realise that your body is changing, and you have to know how to listen
to it. Dancing puts your physical capacities under great pressure, you
have to force your body; some movements, positions and rotations and
openings of the legs, make the body suffer. Every morning you have to
work with it, exercise it.When you’re young, you don’t feel it so much,
but as you grow older your physical limits become evident. For a
musician or a singer, the hands or the voice remains efficient even at a
mature age, for a dancer everything runs out in a relatively short time.

There are, however, examples of great dancers who have continued into
advanced maturity, like Rudolf Nureyev and Carla Fracci, just to mention two.
You’re talking about very great artists, about exceptions. But frankly,
even the great Rudi at the end was pretty pathetic.And with all respect
also for Mrs Fracci, she too should know when to stop. I’m not in favour
of going to these limits.
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Dove abitava?
Da una signora anziana, avevo una mia camera, però ero sostanzial-
mente solo. Sono stati anni davvero difficili per la solitudine in cui
mi sono trovato. Poi sono cresciuto, già a quindici anni le cose era-
no cambiate.

Quante ore studiava al giorno?
La mattina frequentavo la scuola media, poi il liceo. Il pomeriggio
facevamo due ore di danza, se non c’erano spettacoli. Però spesso
partecipavamo agli spettacoli con il corpo di ballo, oppure all’inter-
no delle opere scaligere, dove c’erano dei bambini, oppure ai saggi
della scuola. 

Come era l’ambiente?
Non facile. Molta rivalità, molta competizione. Anche se in definiti-
va sono stimoli anche questi, aiutano a dare il meglio. Quando sei lì
dentro ti senti un privilegiato perché non molti riescono ad arrivare
alla scuola della Scala. Privilegiato anche perché all’interno di quel
gruppo tutti coltivano la stessa passione, tutti si impegnano al mas-
simo per arrivare, hanno lo stesso obiettivo, essere il numero uno e
diventare un primo ballerino.

Lei sentiva questo bisogno di essere il migliore?
Quando sei piccolo certo ti fa piacere primeggiare, essere il migliore
del tuo corso, erano molto importanti le pagelle che ci davano ai tri-
mestri, gli esami, i voti…

Per che cosa si è fatto notare?
Le mie sono sempre state qualità fisiche, avevo attitudini di elasti-
cità, di morbidezza, un fisico alto, ben proporzionato, anche esteti-
camente bello…

Un ballerino deve essere alto?
Ci sono ruoli per alti per bassi. Un Principe deve essere alto, un
demi-caractère può essere basso. Ci sono ruoli dove un ballerino di
media statura è facilitato, per la velocità, lo slancio…

Vaslav Nijisnskij era basso…
Sì, ma ora l’altezza media è cresciuta, sono cresciute le ballerine, ci
sono ballerine molto alte, non puoi sfigurare. Essere alto oggi è una
fortuna, in palcoscenico hai una presenza diversa. 

Lei così alto e bello, con un fisico così perfetto, che rapporto ha con
il suo strumento-corpo? Amichevole, oppure qualche volta lo sente ti-
ranno?
È un rapporto difficile. Noi danzatori lavoriamo con questo stru-
mento tutti i giorni, ti rendi conto che il tuo corpo cambia, e bisogna
saperlo ascoltare. La danza mette il fisico sotto grande pressione, ti
obbliga a movimenti forzati, le posizioni, la rotazione delle gambe,
l’apertura, quindi il corpo ne soffre, bisogna tutte le mattine conti-
nuare a lavorarlo, esercitarlo. Finché sei ragazzino non senti niente,
ma con gli anni i limiti fisici si fanno evidenti. Mentre per un musi-
cista o un cantante le mani o la voce rimangono efficienti anche nel-
l’età matura, per il ballerino tutto si esaurisce in un tempo relativa-
mente breve. 

Ci sono però esempi di grandi danzatori che hanno continuato fino
alla maturità inoltrata, Rudolf Nureyev, la stessa Carla Fracci, per
dirne due. 
Lei sta parlando di grandissimi artisti, delle eccezioni. Ma sincera-
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By the way, let's talk about your meeting with Nureyev.
Well, obviously it was a very important encounter. I was only 15. It was
the last time he came to La Scala. I remember that we pupils of the
dancing school were dancing the Nutcracker Suite ballet.
One day I was alone in the hall practising by myself. He came in to do
his exercises; even in his last years, when he was already ill, he continued
to study and to work on his body with incredible determination and
constancy. He came in, and I started to leave, but he stopped me. He
asked me to show him what I could do, so I went to the bar and did
some exercises. I was very embarrassed, very nervous; it was a
tremendously powerful experience. In those moments, I didn’t even
realise what was going on, he was a myth in the world of dancing, seeing
him there speaking to me, watching me do my exercises, correcting me:
I couldn't even really understand what was happening, I was so thrilled.

Nureyev then gave you the role of  Tadzio in “Death in Venice”.
That was a fundamental event for me, because I finally really understood
what my direction was in life; it was an extraordinary confirmation.

Another very important person in your career was Elisabetta Terabust.
Yes, she believed in me right from the start; she promoted me to “primo
ballerino” when I was only 21 years old after a performance of Romeo.
I was still in the ballet corps, I skipped with one move the category of
soloist.This title gave me the chance to go abroad and test myself as a
guest in important companies. I went immediately to London.

What did it feel like entering a company like the Royal Ballet of London?
The Royal Ballet is one of the most important companies in the world,
you find there dancers coming from all over: Spanish, French, Russians,
Polish,Americans.The Italian scene in comparison is very closed, there
are very few foreigners.

Why are there no significant Italian companies today, besides La Scala? Why
don’t we have great Italian choreographers except for one and two rare
names; we have no one like, for example, Matthew Bourne, with his
transgressive Swan Lake?
This is true. But great choreographers are born where they are born…
I think it’s a question of genius, not the place of birth. As for the
companies, in Italy they are tied to theatres, to opera companies. Here
men dancers retire at 52 and women at 49: that’s too late.
This has its consequences. In other countries it’s different, you make
contracts from one year to the next.You never see dancers older than
35. Sure, I may seem heartless: still young one says, and now, what do I
do? In Italy we have stability, it’s very reassuring, but as far as the world
of dancing is concerned, it is a double-edged weapon, because it
obstructs a high level of quality. In art, the “permanent job” doesn’t
work.At least, let’s lower the retirement age.

Let's talk about the relationship between classical dancing and contemporary
dancing. You are a classical dancer who sometimes crosses over to
contemporary, however, always remaining tied to your origins. But today, it
seems like the great choreographers are going in a direction away from the
classical, except perhaps the great traditional Russian companies.
That’s true, choreographers who make ballets in three acts, like Cranko,
or MacMillan, with Onegin or Romeo and Juliet, don’t exist anymore
today. Pierre Lacotte did the Pharoah’s Daughter and Paquita at the
Paris Opera, but these are fairly isolated cases. I want to point out,
however, that it’s much more difficult to make classical ballets; modern
choreographies are easier, less rigid, and you’re often free to do what
you want. Most of these works, then, are short, half an hour or forty-

five minutes; it’s much easier to create, you have an idea and you
develop it immediately.There’s no story, you don’t have to worry about
all the music, or all a company.

And how about Bejart? Would you like to work with him?
Bejart is a genius; he has made some tremendous creations. Certainly I
would like to work with him, I would love to dance the Bolero, or the
Firebird or the Sacre. I’ve done a lot of classical, sometimes I feel like
making a change. But then I say to myself: as long as I like it I’ll continue.
So every year I come back with Swan Lake, Sleeping Beauty, Giselle, also
because the theatres ask me to do these, not having much choice.
Maybe in the future I’ll do more modern dancing, because it gives you
more physical satisfaction, more  movement, that is missing in classical,
it frees you from the rigour, from the heavy impositions.

In this coming season, in November, you have an important appointment at
the Regio Theatre of  Turin; L’Histoire de Manon, in the role of Des Grieux,
with Darcey Bussel, and the choreography of Kenneth MacMillan.
Yes, it’s a powerful role, all to be interpreted.

Is there something you would like to dance that you have never danced yet?
The Onegin of Cranko.

We’re always in the classical.
There are really very few classical dancers like me around, with these
qualities. There are plenty of modern dancers. Classical dancing has a
rigour, it has a precision and a perfection that continue to fascinate me,
and I know that I’m one of the few who can perform them at top level.
Should I give this up? No, certainly not.
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mente anche il grande Rudy alla fine era abbastanza patetico. E con
tutto il rispetto anche la signora Fracci, anche lei dovrebbe dire ba-
sta. Io non sono per arrivare a questi limiti.

A proposito, parliamo del suo incontro con Nureyev.
Chiaramente è stato un incontro importante, avevo quindici anni.
Era l’ultima volta che è venuto alla Scala, mi ricordo che noi allievi
della scuola di ballo partecipavamo al balletto Schiaccianoci. Un
giorno sono rimasto in sala a provare per conto mio. Lui è entrato per
fare i suoi esercizi,  anche negli ultimi anni, quando era già malato,
continuava a studiare, a lavorare sul proprio corpo con una determi-
nazione e una costanza incredibili. Entrò, io ho fatto per uscire, lui
mi ha fermato, mi ha chiesto di fargli vedere quello che sapevo fare,
allora mi sono messo alla sbarra, ho fatto degli esercizi. Ero molto im-
barazzato, emozionato, è stata un’esperienza forte. Lì per lì non mi
rendevo neanche conto, lui era un mito della danza, vederlo lì che mi
parlava, mi guardava fare esercizi, mi correggeva, non riuscivo nean-
che a rendermi conto, ero più che emozionato.

Nureyev le ha poi affidato il ruolo di Tadzio in “Morte a Venezia”.
È stato un traguardo fondamentale perché ho davvero capito che
quella era la mia strada. È stata una conferma straordinaria. 

Un’altra persona determinante nella sua carriera è Elisabetta Tera-
bust.
Sì, lei ha creduto in me fino dall’inizio, promuovendomi a primo bal-
lerino quando avevo appena 21 anni, dopo una recita di Romeo. Ero
ancora nel corpo di ballo, ho saltato d’un colpo la categoria di solista.
Questo titolo mi ha dato la possibilità di andare all’estero e fare dei
test, ospite in compagnie importanti. Io sono andato subito a Londra.

Che effetto fa entrare in una compagnia come il Royal Ballet di Lon-
dra?
Il Royal Ballet è tra le compagnie più importanti del mondo, ci trovi
ballerini che arrivano davvero da ogni parte. Spagnoli, francesi, rus-
si, polacchi, americani. L’ambiente italiano in confronto è molto chiu-
so, ci sono pochi stranieri. 

Perché oggi non ci sono grandi compagnie italiane, a parte la Scala,
perché mancano grandi coreografi italiani, a parte qualche raro
nome, e non c’è, per dire, un Matthew Bourne, con il suo trasgressi-
vo Lago dei Cigni?
È vero, ma i grandi coreografi nascono dove nascono, credo che sia
questione di genio, non luogo di nascita. Per quanto riguarda le com-
pagnie, in Italia sono legate ai teatri, agli enti lirici, i ballerini vanno
in pensione a 52 anni gli uomini, a 49 le donne, troppo tardi. Questo
ha delle conseguenze. All’estero è diverso, ti fanno contratti di anno
in anno, Non si vedono mai corpi di ballo che superano i 35 anni.

Certo può essere spietato, uno dice: cosa faccio poi? In Italia abbia-
mo la stabilità, è molto rassicurante, ma per quanto riguarda la dan-
za è un’arma a doppio taglio perché impedisce un alto livello di qua-
lità. Nell’arte il posto fisso non funziona. Andrebbe almeno abbassa-
ta l’età pensionabile.

Parliamo del rapporto tra danza classica e danza contemporanea.
Lei è un ballerino classico che ha sconfinato nel contemporaneo, te-
nendo però sempre fermo l’aggancio con le origini. Oggi però sembra
che i grandi coreografi vadano in una direzione diversa dal classico,
a parte forse le grandi compagnie russe di tradizione. 
È vero, coreografi che facciano balletti in tre atti, come Cranko, o
MacMillan, con Onegin o Romeo e Giulietta, oggi non ci sono più.
Pierre Lacotte ha fatto la Figlia del Faraone e Paquita  all’Opera di
Parigi, ma sono dei casi abbastanza unici. Voglio ricordare però che
è molto più difficile fare i balletti classici, le coreografie moderne sono
più facili, meno rigidi, sei spesso libero di fare quello che vuoi. La
maggiore parte di questi lavori poi sono brevi, mezz’ora, tre quarti
d’ora, c’è molta più facilità nel creare, hai un’idea e la sviluppi in un
attimo. Non c’è una storia, non devi occuparti di tutta una musica,
una compagnia.

E Bejart dove lo mettiamo? Le piacerebbe lavorare con lui?
Bejart è un genio, ha fatto grandissime creazioni. Certo che mi piace-
rebbe, danzerei volentieri il Bolero, o l’Uccello di Fuoco, La Sacre. Io
di classico ne ho fatto veramente tanto, spesso ho voglia di cambiare.
Però poi mi dico: fintanto che mi va continuo. Così  tutti gli anni tor-
no con Il Lago dei Cigni, La Bella Addormentata, Giselle, anche per-
ché i teatri questo mi chiedono non avendo molta scelta. Forse do-
mani farò sempre più danza moderna, perché ti dà una soddisfazio-
ne fisica, di movimento, che nel classico non c’è, ti togli da quel rigo-
re, quell’imposizione pesanti.

Nella prossima stagione, a novembre, l’attende un impegno impor-
tante al Regio di Torino, l’Histoire de Manon, nel ruolo di Des
Grieux, con Darcey Bussel, e la coreografia di Kenneth MacMillan
Sì, un ruolo forte, tutto da interpretare. 

C’è qualcosa che vorrebbe danzare e non ha ancora danzato?
L’Onegin di Cranko. 

Siamo sempre sul classico.
Ballerini classici come me ce ne sono veramente pochi in giro, con
queste qualità. Ballerini moderni ce ne sono tanti. La danza classica
ha un rigore, ha una precisione, una perfezione che continuano ad af-
fascinarmi, e so di essere uno dei rari che la può  fare ai massimi li-
velli. Dovrei rinunciare? 
No davvero.
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