
 
La passione muove la danza di Roberto Bolle & Friends al Teatro Verdi di Salerno  
 
di Dario Ascoli 
 
“Ci muove la Passione” è il Leitmotiv della stagione 2008 del Teatro Municipale G.Verdi di 
Salerno; mai come nella circostanza della serata del 3 maggio , il sottotitolo ci è sembrato più 
appropriato: Roberto Bolle & Friends  è un evento itinerante per il mondo intero, che raccoglie 
entusiastici successi  ovunque il grande ballerino piemontese e i suoi eccellenti colleghi e amici 
si esibiscano. 
E’ tale la maestria  degli interorti che essi possono permettersi una varietà di brani davvero 
considerevole, tra cui di volta in volta sceglier quelli ritenuti più adatti alla circostanza oppure 
al palco, ovvero alle aspettative del pubblico di ogni città.Entusiasmo al calor bianco in una 
Salerno vivace e sempre generosa con i grandi artisti che si avvicendano sul palco del Teatro 
Municipale; autorità cittadine, orgoglioso sindaco De Luca in testa a fare gli onori casa, e folla 
di ammiratrici di ogni età  accorse ad ammirare colui il quale, ad onta della riservatezza che gli 
è propria, è  divenuto un vero idolo. 
Pas de deux e variazioni dal repertorio romantico e novecentesco,  coreografie su musiche anni 
’70 come per Simon &Garfunkel e per Jacques Brel e classici del finire del secolo appena 

concluso , come Bernstein. 
Apertura con Le Corsaire, su msica di Riccardo 
Drigo e coregrafia di Marius Petipa, interpretata 
da Rita Pollacchi e Anton Bogov.  
Mettendo da parte per manifesta superiorità il 
protagonista, ha suscitato grande sensazione la 
prova di Alen Bottaini sia nello spiritoso e ironico 
numero su Les Bourgeois di J.Brel (coreografia 
di Ben van Cauwenbergh), sia su un titolo 
classico come il Don Chisciotte, su musica di 
L.Minkus e coreografia di Marius Petipa, in 
coppia con la leggiadra Rita Pollacchi. 
Il ballerino toscano è  in possesso di grande 
tecnica e buona muscolarità che, unitamente ad 
una squisita sensibilità scenico-espressiva, gli 
permettono di tenere ottimamente la scena a 
dispetto di una fisionomia non gigantesca. 
 

Ammaliante per tecnica e per dolcezza del tratto, Silvia Azzoni, bionda concittadina di Roberto 
Bolle e prima ballerina dell’ Hamburg Ballet. 
La Azzoni ha avuto opportunità di esprimersi in Romeo e Giulietta su musica di Prokofiev e 
coregrafia di Kenneth MacMillan, in coppia con un nobile Ivan Urban, e soprattutto ne La Dama 
delle Camelie, su F.Chopin e coreografia di John Neumeier, in coppia con un Roberto Bolle, 
sempre dominatore discreto della scena, capace di attrarre su di sé l’attenzione, ma anche 
abile e cortese nel riuscire a farla 
riversare sulla partner nei momenti 
rilevanti. Arte graffiante, invece, Wrong 
note Rag, ancora coreografato da 
Neimeier su musica di Leonard Bernstein 
e danzato da Aleksander Riabko; 
atmosfera rarefatta su Whereabouts 
unknown su  musica di Charles Ives e 
coregrafia di Jiri Kyliàn danzato  da 
Natasha Novotnà e Francesco Nappa. 
Suggestioni latine evocate dalla 
coreografia di Edward Clug su Hug Diaz 
in Blind Tango interpretata da Anton 
Bogov. 
E’ toccato invece a Sabrina Brazzo 
affiancare un ispirato Bolle nella 



sensualissima coreografia di Roland Petit su l’ Arlesienne di Bizet. 
Particolare e non di meno efficace la coreografia  di John Neumeier  Opus 100 for Morice su 

musica di Simon & Garfunkel, interpretata dai 
Alexander Riabko e Ivan Urban che ha 
preceduto la perla che ha concluso la serata, 
quel Petite Mort,  allusivo titolo per una 
intensa coreografia ricca di plasticità 
corporee, sul concerto K467 di W.A.Mozart e 
interpretata dalla coppia nobilissima  Natasha 
Novotnà e Roberto Bolle. 
Una conclusione  di straordinaria suggestione, 
in cui i due artisti hanno dato prova di 
padronanza tecnica e gusto nel ricercare 
plasticità scultoree, che resteranno a lungo 
nella memoria di presenti. 
Applausi scroscianti e richieste, non 
esaudibili, di bis che, data la struttura dello 
spettacolo sarebbero di impossibile 
realizzazione;  grande folla di ammiratrici e 
ammiratori ad attendere i protagonisti e 
soprattutto il grande Bolle all'uscita  del 
teatro, al Punto da costringere  la polizia 
municipale ad un imprevisto impegno 

straordinario per regolare il defluire degli artIsti verso una meritata cena e in frugale riposo 
verso nuovi e sempre vivi successi. 

 
 

 
 
 
 
 


