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Politeama Rossetti
dal 3 al 4 marzo 2007

Galà di danza
con Roberto Bolle étoile del Teatro alla Scala di Milano

e con étoile internazionale

Silvia Azzoni Prima Ballerina dell’Hamburg Ballett
Anton Bogov Primo Ballerino del Teatro dell’Opera di Maribor
Alen Bottaini Primo Ballerino del Bayerisches Staatsballett
Sabrina Brazzo Prima Ballerina del Teatro alla Scala di Milano
Lisa-Maree Cullum Prima Ballerina del Bayerisches Staatsballett
Francesco Nappa Primo Solista Les Ballets de Monte-Carlo
Natasha Novotná guest artist internazionale
Monica Perego guest artist internazionale
Aleksander Riabko Primo Ballerino dell’Hamburg Ballett
Marta Romagna Prima Ballerina del Teatro alla Scala di Milano
produzione Artedanza srl danza & dintorni



Da un decennio, nel mondo del balletto, 
italiano e internazionale, non si parla che di 
Roberto Bolle. L’allievo modello della Scuola di 
Ballo del Teatro alla Scala non aveva mancato 
di impressionare i suoi maîtres, e nell’ambiente 
già si sapeva di un talento che molto prom-
etteva: per doti naturali, bravura tecnica, pro-
porzioni ideali, determinazione di ferro. Così, 
le sue prime apparizioni da protagonista sulle 
scene della Scala di Milano, ebbero un effetto 
dirompente nel mondo allora un po’ annoiato 
del balletto, che non ricordava di un ballerino 
capace di entusiasmare il pubblico e la stampa, 
ritrovando finalmente la voglia di tornare a 
teatro.
Il talento ancora acerbo eppure già affasci-
nante del ventenne ballerino era lì, in tutta la 
sua evidenza, nei primi ruoli da protagonista 
che l’entusiasmo della direzione scaligera gli 
affidava senza timori.
Ed erano i grandi titoli del balletto 
dell’Ottocento e del Novecento, quelli che già 
indirizzavano le sue preferenze artistiche: in 
Giselle Bolle si imponeva come l’unico principe 
contemporaneo del balletto di repertorio, nel 
neoclassico Apollon Musagète rivelava il gusto 
per quella moderna bellezza di forme e scrit-
tura che ancora guida le sue scelte, in Romeo 
e Giulietta la toccante interpretazione del 
giovane amante svelava il suo côté romantico 
e appassionato. Sull’onda dei primi successi 
italiani, il richiamo dei teatri stranieri non si 
faceva attendere e il ventenne primo ballerino 
della Scala si lanciava con giovanile irruenza e 
trionfali risultati in una carriera internazionale 
senza paragoni. Che pure si fecero: a Rudolf 
Nureyev – il primo grande a battezzare il suo 
talento adolescente - era quasi ovvio parago-
narlo: non tanto per le caratteristiche tecniche 
e interpretative che continuano a differenziarli, 
quanto per quella comune capacità di appas-
sionare grandi folle: un fatto unico per un’arte 
élitaria com’è il balletto.
Ma nessun nostro ballerino, neppure in quegli 
anni ’70 del Novecento in cui la danza godeva 
anche in Italia della dignità di spettacolo 
quasi “popolare”, aveva mai raggiunto simili 
traguardi. L’apparizione di Roberto Bolle, sim-
bolicamente, sembra invece rinnovare i fasti 

degli ultimi decenni dell’Ottocento, quando la 
scuola italiana, e scaligera in primis, era ricon-
osciuta superiore, per tecnica e virtuosismo, 
a quella francese e persino russa, e capace di 
portare indispensabile linfa, grazie a un bal-
lerino e maître quale fu Enrico Cecchetti, al 
balletto tardo-romantico pietroburghese for-
giato da Petipa e, poco dopo, al rinato balletto 
europeo, che scopriva, con i Ballets Russes di 
Djagilev, le meraviglie dell’avanguardia. Vero è 
che Bolle, nelle scelte della sua carriera inter-
nazionale, non ha mai dimenticato la propria 
responsabilità di ambasciatore della danza 
italiana, riportandola, dopo un secolo di oblio, 
agli onori della storia.
Certo, i tempi sono cambiati, ma la conquista 
incondizionata dei templi del balletto quali 
ancora sono l’Opéra di Parigi, il Mariinskij di 
San Pietroburgo, il Bol’soj di Mosca, il Covent 
Garden di Londra, non deve avere per Bolle 
solo il dolce sapore del trionfo personale, 
ma anche il consapevole appagamento di 
un’affermazione storica. In questi anni anche le 
sue attente scelte artistiche sono andate nella 
direzione di una sempre maggiore consapev-
olezza: all’esplorazione di ogni nuances tecnica 
e virtuosistica dei tanti principi del repertorio 
dell’Ottocento, riportati miracolosamente in 
vita nella nostra difficile era post-moderna con 
Giselle, Il Lago dei Cigni, La Bella Addormentata, 
è seguito l’appassionato calarsi nelle figure più 
romantiche del balletto del Novecento, con 
balletti quali Romeo e Giulietta, L’Histoire 
de Manon, La Dama delle Camelie, rinnovato 
da qualche tempo da una sempre più accesa 
curiosità per i grandi titoli moderni di Roland 
Petit, Jirí Kylián, William Forsythe, autori che 
gli fanno oggi desiderare di continuare la 
scoperta della complessità contemporanea. 
Intanto, con scelte artistiche e mediatiche che 
hanno sempre contemplato, come una nobile 
missione, il suo desiderio di riportare la danza 
italiana agli antichi splendori e alla conoscenza 
del grande pubblico, anche grazie ai Galà con 
il suo nome, la notorietà artistica di Roberto 
Bolle è ormai incontestabilmente diventata 
una travolgente popolarità.

Valentina Bonelli   
giornalista, critico di danza
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Nato a Casale Monferrato, 
Roberto Bolle entra gio-
vanissimo alla Scuola di 
Ballo del Teatro alla Scala. 
Il primo a notare il suo 
talento è Rudolf Nureyev, 
che lo sceglie per inter-
pretare il ruolo di Tadzio 
nell’opera Morte a Venezia 
di Benjamin Britten. 
Nel 1996, appena due 
anni dopo il suo ingresso 
nel balletto scaligero, viene 
nominato Primo Ballerino 
dall’allora direttrice del 
Ballo, Elisabetta Terabust. 
Da allora è protagonista 
dei maggiori balletti clas-
sici e contemporanei e si 
intensifica la sua carriera 
internazionale.
Danza con il Royal Ballet, il 
Balletto Nazionale Canadese, 
il Balletto di Stoccarda, 
il Balletto Nazionale 
Finlandese, la Staatsoper di 
Berlino, il Teatro dell’Opera 
di Vienna, la Staatsoper di 
Dresda, il Teatro dell’Opera 
di Monaco di Baviera, il 
Wiesbaden Festival, il Tokyo 
Ballet, l’Opera di Roma, il 
San Carlo di Napoli, il 
Comunale di Firenze. 
Derek Deane, direttore del-
l’English National Ballet, 
crea per lui nel 1997 Il 
lago dei cigni e l’anno 

La piazza del Campidoglio 
è il suggestivo scenario 
per la sua interpretazio-
ne di Romeo e Giulietta, 
coreografato da Amedeo 
Amodio.
Ha danzato con partner 
famose a livello interna-
zionale tra le quali: Altynai 
Asylmuratova, Darcey 
Bussell, Alessandra Ferri, 
Carla Fracci, Sylvie Guillem, 
Lucia Lacarra, Tamara Rojo, 
Polina Semionova, Svetlana 
Zakharova.
Nella sua carriera ha rice-
vuto numerosi riconosci-
menti e premi prestigiosi.
Dal 1999 è “Ambasciatore 
di buona volontà” per 
l’UNICEF per cui partecipa 
a una serie numerosa e 
significativa di iniziative, 
fino ad arrivare, nell’estate 
2006, all’importante viag-
gio nel Sud del Sudan, al 
fine di riportare testimo-
nianza diretta della tragica 
situazione in cui versano le 
popolazioni del luogo.

seguente Romeo e Giulietta, 
rappresentati alla Royal 
Albert Hall di Londra. 
In occasione del 10° 
anniversario dell’Opera 
del Cairo, partecipa a 
una spettacolare Aida alle 
Piramidi di Giza e suc-
cessivamente all’Arena di 
Verona per una nuova ver-
sione dell’opera trasmessa 
in Mondovisione.
Nel 1999, in occasione 
della riapertura della Royal 
Opera House di Londra, 
viene invitato a ballare 
Lo Schiaccianoci, per la 
prima volta con la stella 
del balletto inglese Darcey 
Bussell.
Nell’ottobre del 2000 
inaugura la stagione del 
Covent Garden con Il lago 
dei cigni nella versione 
di Anthony Dowell e in 
novembre viene invita-
to al Teatro Bol’shoj di 
Mosca per celebrare il 
75° anniversario di Maija 
Plisetskaja alla presenza 
del Presidente Putin. Il 
1° giugno 2002 danza al 
Golden Jubilee della Regina 
Elisabetta a Buckingham 
Palace. L’evento  viene 
trasmesso in mondovisione 
dalla BBC.
Nella stagione 2003/2004 

gli viene riconosciuto il 
titolo di étoile del Teatro 
alla Scala. Il 1° Aprile 
2004 balla al cospetto di 
Sua Santità Giovanni Paolo 
II sul sagrato di Piazza 
San Pietro, per la Giornata 
della Gioventù.
In maggio viene invitato 
all’Opéra di Parigi, per 
interpretare Don Chisciotte 
e, a dicembre, La Bella 
addormentata. In occasio-
ne dell’inaugurazione della 
Scala di Milano dopo il 
restauro, danza al fianco di 
Alessandra Ferri nell’opera 
Europa Riconosciuta. Nel 
febbraio del 2006 danza 
alla cerimonia di apertura, 
trasmessa in mondovisio-
ne, dei Giochi Olimpici 
Invernali di Torino, inter-
pretando una coreografia 
creata appositamente per 
lui da Enzo Cosimi.
Il 9 settembre 2006 inau-
gura con Alessandra Ferri 
la quarta edizione della 
Notte Bianca a Roma. 

Roberto
Bolle
Teatro alla Scala, Milano
étoile internazionale

�



Diplomatasi alla Scuola di 
Ballo del Teatro alla Scala 
di Milano, Sabrina Brazzo 
ha danzato per due anni 
con la compagnia della 
Deutsche Oper Ham Rhein 
di Heinz Spoerli. In segui-
to è tornata a far parte 
del Balletto della Scala, 
dove è interprete dei ruoli 
principali dei grandi titoli 
classici, moderni e contem-
poranei del repetorio della 
compagnia. Nella stagione 
1998/1999 è stata pre-
miata dalla critica con il 
premio “Danza e Danza” 
come migliore interprete. 
Nella stagione 2000/2001 
è stata scelta da Sylvie 
Guillem per interpretare il 
ruolo principale nella sua 
Giselle, andata in scena al 
Teatro alla Scala, al Lin-
coln Center di New York, al 
Covent Garden di Londra, 
dove è stata nominata sul 
campo Prima Ballerina. Nel 
2002 le è stato conferito il 
“Premio Leonide Massine”.

Nata a Torino, Silvia Azzo-
ni ha iniziato a studiare 
danza nella sua città e 
ha completato gli studi 
ad Amburgo alla Scuola 
dell’Hamburg Ballett. Nel 
1993 è entrata a far parte 
dell’Hamburg Ballett diret-
to da John Neumeier che 
l’ha nominata Solista nel 
1997 e Prima Ballerina 
nel 2001. Il suo reperto-
rio include i primi ruoli in 
tutti i più celebri balletti 
di Neumeier: Sogno di una 
notte di mezza estate, La 
Dama delle camelie, Romeo 
e Giulietta, Cenerentola, 
Giselle, Peer Gynt, Illusions- 
like Swan Lake, Now and 
then, La Passione di San 
Matteo, Third Symphony 
of Gustav Mahler, Sounds 
of Empty Pages, Morte a 
Venezia, Nijinskij. Ha anche 
danzato coreografie di Mats 
Ek, Christopher Wheel-
don, Natalia Makarova. In 
Germania ha vinto il Dr. 
Wilhhelm-Oberdorffer-Prize.

Silvia
Azzoni
Hamburg Ballett

Nato a Viareggio, Alen 
Bottaini ha studiato a 
Monte-Carlo con Marika 
Besobrasova, a Londra alla 
Scuola del Royal Ballet, e 
succesivamente è entrato 
all’Accademia Vaganova di 
San Pietroburgo, dove si è 
diplomato. Dopo le prime 
esperienze professionali a 
Monte-Carlo, in Canada e a 
Londra, nel 1993 è entrato 
nel Balletto dell’Opera di 
Monaco di Baviera, dove 
nel 1999 è stato promosso 
primo ballerino. Nel 1996 
ha vinto la medaglia d’oro 
al Concorso Internazionale 
di Varna, l’anno seguente i 
Premi “Danza & Danza” e 
“Positano”. Nel suo reper-
torio figurano i ruoli prin-
cipali dei grandi balletti 
classici e molti titoli mo-
derni e contemporanei. Alen 
Bottaini è regolarmente 
ospite di importanti com-
pagnie di balletto in Italia, 
Cuba, Giappone, Australia, 
Portogallo, Cile, Russia.

Alen
Bottaini
Bayerisches Staatsballett

Anton Bogov è nato a 
Omsko, in Russia.
Si è diplomato alla Scuola 
di Balletto di Alma-Ata e 
nel 1992 è entrato nella 
compagnia del Teatro.
Nel 1993 ha vinto il Con-
corso di Mosca e l’anno 
seguente è entrato nella 
Compagnia del Teatro del-
l’Opera di Maribor.
Ha danzato nei più impor-
tanti balletti del repertorio 
classico e del Novecento, 
quali Giselle, Coppelia, Il 
lago dei cigni, La Sylphide, 
La fille mal gardée, Don 
Chisciotte, La Bayadère, 
Le spectre de la rose, 
Shéhérazade, Romeo e Giu-
lietta, Carmen, Spartacus. 
Ha effettuato tournées in 
tutta Europa e ha vinto 
importanti premi in con-
corsi internazionali. 

Anton
Bogov
Opera di Maribor

Sabrina
Brazzo
Teatro alla Scala 
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Nel 1990 Monica Perego ha 
vinto il primo premio al 
concorso “Benetton Danza” 
e una borsa di studio pres-
so la Royal Ballet School di 
Londra.  Successivamente è 
entrata a far parte dell’En-
glish National Ballet dive-
nendone Principal Dancer 
nel 1997.
Vi ha interpretato da pro-
tagonista Il lago dei cigni, 
La Bella addormentata, 
Romeo e Giulietta, Giselle, 
Cenerentola, Coppelia, Don 
Chisciotte, Who Cares?. Dal 
2002 ha danzato come 
étoile ospite con il Ballet-
to di Roma, il Tokyo City 
Ballet, il Teatro dell’Opera 
di Stoccolma, lo Shangai 
Ballet. Ha interpretato un 
ruolo nel film Alexander di 
Oliver Stone e ha parteci-
pato alla trasmissione Ami-
ci di Maria de Filippi. Tra 
i numerosi riconoscimenti 
il “Premio Positano” nel 
1999 e la “Ginestra d’Oro” 
nel 2003.

Nata in Nuova Zelanda, 
Lisa-Maree Cullum ha stu-
diato all’Accademia Prin-
cesse Grace di Monte-Carlo 
con Marika Besobrasova. A 
diciassette anni è entrata 
all’English National Ballet, 
nel 1991 è stata invitata 
a far parte del Balletto 
della Deutsche Oper di 
Berlino da Peter Schaufuss, 
che l’ha promossa Prima 
Ballerina. Dalla stagione 
1998-1999 è Étoile del 
Bayerisches Staatsballett. 
Nel suo repertorio figu-
rano i ruoli protagonistici 
dei grandi balletti classi-
ci e molti titoli moderni 
e contemporanei. Come 
guest artist internazionale 
si è esibita con il Balletto 
Mariinskij, il Balletto della 
Scala, il Balletto Reale Da-
nese, il Balletto del Teatro 
dell’Opera di Roma.  Ha 
vinto numerosi premi tra i 
quali il “Prix de Lausanne”, 
l’”Adeline Genee”, il “Pre-
mio Positano”.

Lisa-Maree 
Cullum
Bayerisches Staatsballett

Nata in Cecosclovacchia, 
Natasha Novotná, dopo 
aver studiato danza al 
Conservatorio Janacek di 
Ostrava è entrata nel-
la compagnia junior del 
Netherlands Dans Theatre/
NDT2 diretto da Jirí Kylián. 
Nel 2000 si è trasferita in 
Svezia, per danzare con il 
Goteborgse Ballet e come 
ospite nella compagnia di 
Tero Saarinen.
Nel 2002 è tornata in 
Olanda per entrare nel 
Netherlands Dans Theater 
/NDT1.
Tra gli altri ha lavorato 
con coreografi quali Jirí 
Kylián, William Forsythe, 
Mats Ek, Paul Lightfoot.
Dall’estate 2006 ha inizia-
to la sua carriera di free-
lance con l’International 
Summer Ballet di Copenha-
gen e per il coreografo 
Saburo Teshigawara nel 
nuovo Glass Tooth, creato 
per il New National Thea-
tre di Tokyo.

Natasha
Novotná
Guest astist internazionale

Nato a Napoli, France-
sco Nappa ha iniziato gli 
studi di danza classica 
all’Accademia Napoletana 
di Danza diretta da Mara 
Fusco. Dal 1988 al 1990 
ha fatto parte del Balletto 
di Napoli. Nel 1992 è stato 
scritturato da Les Ballets 
de Montecarlo, dove è di-
ventato Solista nel 1994 e 
Solista Principale nel 1997. 
Nel 1994 ha vinto il pre-
mio “Leonide Massine” e 
nel 1998 il premio “Danza 
& Danza”. Nel 2000 è sta-
to scritturato dal Balletto 
Reale Danese e nel 2001 
ha vinto il premio Svenage 
Larsen. Nel 2002 è entra-
to nel Nederlands Dans 
Theater. Nel 2005 è stato 
riscritturato da Les Ballets 
de Montecarlo. Per l’NDT 
Workshop ha coreografa-
to Our Bench nel 2004 e 
Per Mamma nel 2005. Ha 
composto musica per Jaco-
po Godani e altri giovani 
coreografi contemporanei.

Francesco
Nappa
Les Ballets de Monte-Carlo

Monica
Perego
Guest astist internazionale
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Nato a Kiev, Alexander 
Riabko si è formato alla 
Scuola di Balletto di Kiev 
e poi alla Scuola dell’Ham-
burg Ballett. 
Nel 1996 è entrato a far 
parte dell’Hamburg Ballett 
diretto da John Neumeier 
che lo ha nominato Solista 
nel 1999 e Primo Ballerino 
nel 2001.
Il suo repertorio include i 
primi ruoli in tutti i più 
celebri balletti di John 
Neumeier: Sogno di una 
notte di mezza estate, Il-
lusions – like Swan Lake, 
Nijinskij, Giselle, La Dama 
delle Camelie, Peer Gynt, 
Don Giovanni, La Passio-
ne di San Matteo, Spring 
and Fall, Morte a Venezia, 
Messiah.
Ha danzato anche coreogra-
fie di Mats Ek, Nacho Dua-
to, Jirí Kylián, Christopher 
Wheeldon. È stato finalista 
al Prix de Lausanne ed ha 
vinto il Dr. Wilhhelm-Ober-
dorffer-Prize.

Aleksander
Riabko
Hamburg Ballett

Marta Romagna si è diplo-
mata alla Scuola di Ballo 
del Teatro alla Scala, per 
poi entrare nel Corpo di 
Ballo del Teatro alla Scala, 
dove nel 2001 è stata no-
minata Prima Ballerina.
Nel suo repertorio figurano 
i ruoli principali nei ballet-
ti La Sylphide, Giselle, La 
Bayadère, Don Chisciotte, Il 
lago dei cigni, Paquita, Lo 
Schiaccianoci, Excelsior, così 
come in Études di Lander, 
Romeo e Giulietta e L’hi-
stoire de Manon di MacMil-
lan, Cenerentola di Nureyev, 
Apollon musagète, La son-
nambula, Il Figliol prodigo, 
Serenade, Agon, Il sogno di 
una notte di mezza estate, 
Rubies, Theme and Varia-
tions di Balanchine, Les six 
danses de Chabrier di Petit, 
In the Middle Somewhat 
Elevated di Forsythe. 

Marta
Romagna
Teatro alla Scala

PRIMA PARTE

DON CHISCIOTTE
coreografia di Marius Petipa musica di Ludwig Minkus

interpreti Monica Perego – Anton Bogov

APOLLON MuSAGèTE
coreografia di George Balanchine

musica di Igor’ Stravinskij
interpreti Marta Romagna – Roberto Bolle

L’ANGELO DELLA TERzA SINFONIA
DI GuSTAV MAHLER

coreografia di John Neumeier musica di Gustav Mahler
interpreti Silvia Azzoni – Aleksander Riabko

LE BOuRGEOIS
coreografia di Ben van Cauwenbergh

musica di Jacques Brel  interpreti Alen Bottaini

WHEREABOuTS uNkNOWN
coreografia di Jirí Kylián  musica di Charles Ives
interpreti Nataša Novotná – Francesco Nappa

CARMEN
coreografia di Roland Petit  musica di Georges Bizet

interpreti Sabrina Brazzo – Roberto Bolle

SECONDA PARTE

LE CORSAIRE
coreografia di Marius Petipa musica di Riccardo Drigo

interpreti Lisa-Maree Cullum – Anton Bogov

PETITE MORT
coreografia di Jirí Kilián

musica di Wolfgang Amadeus Mozart
interpreti Nataša Novotná – Roberto Bolle

TARANTELLA
coreografia di George Balanchine

musica di Louis Moreau Gottschalk
interpreti Monica Perego – Alen Bottaini

LA DAMA DELLE CAMELIE
coreografia di John Neumeier

musica di Fryderyk Chopin
interpreti Silvia Azzoni – Aleksander Riabko

IN THE MIDDLE SOMEWHAT ELEVATED
coreografia di William Forsythe

musica di Thom Willems
interpreti

Sabrina Brazzo – Marta Romagna  – Roberto Bolle

^

^


