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Nei	cinema	il	21,	22	e	23	novembre,	 'L'arte	della	danza'	arriva	al	Torino	Film	Festival.	Il	doc	
segue	 il	 grande	 ballerino	 all’Arena	 di	 Verona,	 al	 Teatro	 Grande	 di	 Pompei,	 alle	 Terme	 di	
Caracalla	 a	Roma.	 "Raggiungere	 chi	 non	 è	mai	 riuscito	 a	 vedere	 il	mio	 spettacolo	 a	 teatro".	
Bolle	anche	in	un	libro	a	fumetti.	"Per	far	entrare	i	ragazzi	in	questo	magico	mondo"	
	
MILLE	BOLLE.	Sul	palcoscenico	a	teatro,	 in	un	show	televisivo	tutto	suo	di	grande	successo,	
protagonista	di	un	documentario	presentato	oggi	al	Torino	film	festival	e	presto	 in	versione	
fumetto	 sulla	 copertina	 di	 un	 libro	 per	 ragazzi	 che	 lo	 trasforma	 in	 personaggio	 letterario.	
L'étoile	 Roberto	 Bolle,	 come	 sul	 palco,	 è	 nella	 vita	 tanto	 leggiadro	 quanto	 perfezionista	 e	
soprattutto	inarrestabile:	"Voglio	tirare	fuori	la	danza	dal	recinto	di	arte	d'élite:	per	questo	ho	
voluto	raccontarla	in	uno	spettacolo	televisivo	e	per	questo	ho	deciso	di	realizzare	un	film	che	
racconta	il	mio	mondo	e	porta	i	miei	balletti	al	pubblico	giovane	delle	sale".	
	
Il	doc	Roberto	Bolle.	L'arte	della	danza,	scritto	e	diretto	da	Francesca	Pedroni,	racconta	sullo	
schermo	vita	e	arte	di	un	ballerino	venerato	come	una	rockstar	da	milioni	di	adulti	e	ragazzi.	
La	 sua	 storia	 arriva	 al	 cinema	 per	 tre	 giorni,	 dal	 12	 al	 23	 novembre	 (l'elenco	 delle	 sale	 su	
www.nexodigital.it)	 per	Nexo	 digitale	 in	 collaborazione	 con	 i	media	 partner	 Radio	Deejay	 e	
Mymovies.	
	
Eccoci	al	seguito	del	tour	"Roberto	Bolle	and	Friends"	in	tre	luoghi	di	grande	bellezza:	l'Arena	
di	Verona,	Il	teatro	Grande	di	Pompei,	le	Terme	di	Caracalla	a	Roma.	Sul	palco,	dieci	danzatori	
scelti	 da	 Bolle,	 tutti	 bravissimi.	 Seguiamo	 questo	 gruppo	 nei	 numeri	 straordinari	 di	 danza	
come	nel	dietro	le	quinte:	il	sacrificio	degli	esercizi,	il	confronto	di	idee,	i	pochissimi	momenti	
di	relax.	I	gala	sono	nati	sulle	orme	di	Rudolf	Nureyev,	l'artista	che	ha	promosso	nella	danza	
questo	 tipo	 di	 formula.	 Ecco	 Apollon	 Musagét	 di	 George	 Balanchine	 e	 Romeo	 e	 Giulietta	 di	
Kenneth	MacMillan,	 il	sensuale	Don	José	della	Carmen	di	Roland	Petit,	 il	Canon	in	D	Major	di	
Jiri	Bubenicek.	Ecco	Bolle	romantico,	sensuale,	complice	e	divino.	



"Essere	 qui	 al	 Festival	 di	 Torino	 è	 una	 grande	 emozione,	 innanzitutto	 perché	 sono	
piemontese.	E	poi	perché	un	doc	sulla	danza	è	qualcosa	di	speciale:	la	danza	anche	al	cinema	è	
un	 passo	 importante	 in	 questo	 mio	 percorso	 per	 raggiungere	 persone	 che	 non	 sono	 mai	
riuscite	a	vedere	il	mio	spettacolo	a	teatro.	Mi	pare	un	modo	per	vivere	la	magia	della	danza	
da	vicino.	 Sul	grande	schermo	si	 ammirano	 le	grandi	 coreografie	ma	vivere	anche	 la	nostra	
vita	dietro	 le	quinte,	 la	preparazione,	 la	 tensione,	 lo	spettacolo,	 il	 sacrificio,	 l'allentamento,	 i	
momenti	di	svago	in	piscina	o	sul	pullman,	che	in	genere	sono	nascosti	al	pubblico.	In	questi	
luoghi	 si	 è	 creata	una	 sinergia	unica	 tra	 la	bellezza	e	armonia	della	danza	e	 la	maestosità	e	
l'imponenza	 di	 questi	 luoghi	 che	 appartengono	 al	 nostro	 patrimonio	 storico	 e	 artistico:	
all'Arena	di	Verona,	con	14mila	persone,	sembrava	davvero	di	essere	a	un	concerto	pop".	
Quali	sono	i	film	che	hanno	infiammato	la	passione	per	la	danza	di	Bolle?	"Tanti,	devo	dire	che	
i	 film	 hanno	 contribuito	 a	 questo	 mio	 amore	 e	 creare	 i	 miei	 idoli.	 In	 particolare	 Michail	
Barysnikov,	più	di	tutti	ha	 interpretato	due	film	capolavoro	per	 la	mia	generazione:	 Il	sole	a	
mezzanotte	e	Due	vite,	una	svolta.	E	questo	in	un'epoca	in	cui	non	c'era	Youtube	e	non	c'erano	i	
video	 era	 molto	 importante.	 Guardavamo	 questi	 film	 con	 grande	 ammirazione	 e	 quasi	
venerazione,	mi	hanno	ispirato	moltissimo.	E	dopo,	tra	i	recenti,	ho	amato	molto	Billy	Elliott	
perché	è	una	storia	commovente,	toccante,	e	Pina	di	Wim	Wenders,	un	doc	che	fa	arrivare	la	
forza	della	Bausch	e	della	danza	quasi	come	dal	vivo.	E	questo	era	l'augurio	per	questo	film:	
spero	 che	 il	 pubblico	 resti	 coinvolto	 e	 si	 emozioni	 quasi	 come	 se	 fosse	 a	 teatro.	 Queste	
emozioni	che	arrivano	in	platea	spero	arrivino	anche	in	sala".	
Scettico	invece	Bolle	su	Il	cigno	nero	di	Darren	Aronofsky	con	una	Natalie	Porman	in	versione	
doppia,	 angelico	 cigno	 bianco	 e	 ambiguo	 cigno	 nero:	 "Sono	 dubbioso	 perché	 dava,	 secondo	
me,	una	versione	distorta	del	mondo	della	danza	-	racconta	Roberto	arrossendo	un	poco	-.	A	
livello	 di	 costruzione	 registica	 mi	 è	 piaciuto,	 ma	 non	 mi	 convince	 la	 scelta	 di	 dipingere	 e	
rappresentare	il	mondo	della	danza,	mi	è	sembrato	fuorviante.	Forse	per	me,	che	amo	tanto	la	
danza,	magari	non	per	il	pubblico	normale.	Non	l'ho	amato".	
	
L'ultimo	capitolo	nella	divulgazione	della	danza	è	un	libro	della	storica	collana	per	ragazzi	Il	
battello	a	Vapore:	“Un	libro	per	ragazzi,	Gioia	per	danzare,	in	cui	divento	fumetto	e	porto	con	
me	 i	 ragazzini	 in	 una	 esperienza	 alla	 scuola	 di	 ballo,	 insegnando	 loro,	 consigliandoli.	 Cerco	
anche	con	i	più	piccoli	di	farli	entrare	nel	magico	mondo	della	danza".	C'è	crisi	di	vocazione?	
"In	 realtà	 oggi	 ci	 sono	 tanti	 più	 ragazzini	 che	 si	 avvicinano	 alla	 danza.	 Soprattutto	 ragazzi	
maschi,	quando	ho	iniziato	io	eravamo	in	due,	nel	corso	maschile	ora	sono	anche	dieci.	Ma	è	
vero	 che	 bisogna	 dare	 messaggi,	 essere	 presenti,	 parlare	 della	 danza	 mostrandone	 magia,	
bellezza,	 poesia.	 Questo	 è	 quel	 che	 cerco	 di	 fare,	 il	 messaggio	 che	 arriva	 anche	 attraverso	
questo	documentario".	
	


