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Auditorium Conciliazione 
Roberto Bolle in scena per aiutare i bambini 

di Donatella Bertozzi 
 

«Una serata di grande danza, con artisti provenienti da compagnie di tutto il 
mondo, che hanno aderito con entusiasmo a un progetto nel quale credo moltissimo». 
Roberto Bolle, étoile della Scala e dell'American Ballet Theatre - ospite stasera 
dell'Auditorium Conciliazione con un'edizione speciale del suo "Roberto Bolle and 
Friends" a sostegno della "Giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza" 
- parla a raffica, nonostante la tendenziale timidezza, dell'iniziativa promossa 
dall'Autorità Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nella quale si è fatto 
volentieri coinvolgere. 

Istituzione giovane (esiste da due anni), l'Autorità Garante dei diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza, presieduta da Vincenzo Spadafora, ha lanciato il 28 
agosto scorso, cinquantesimo anniversario della morte di Martin Luther King, la 
campagna I Have Dreams, per promuovere in tutta Italia progetti a sostegno dei sogni 
dei più giovani. «Sogni che sono oggi anche molto semplici - dice Spadafora - e 
coincidono spesso con i più semplici diritti». «Sogni di giovani, futuri cittadini», 
sottolinea il Ministro per l'integrazione Cécilie Kyenge, che ha sostenuto fin da principi, 
con convinzione l'iniziativa. 

«Io ho avuto un'infanzia privilegiata, il mio sogno l'ho realizzato - dice ancora 
Bolle - Ho sentito come un dovere, a un certo punto, quello di restituire qualcosa. Per 
l'Unicef sono stato in Sudan, nella Repubblica Centrafricana dove le esigenze dei 
bambini sono drammatiche. Esperienze cruciali per me. Ma ho sempre pensato che 
anche in Italia esistessero situazioni meritevoli di attenzione speciale. Perciò quando 
Vincenzo Spadafora mi ha chiesto un impegno per questo progetto non ho avuto dubbi. 
E sono felice che i fondi da noi raccolti vadano a finanziare la biblioteca per bambini e 
adolescenti di Lampedusa e l'Ospedale Santobono di Napoli». 

I biglietti per la serata sono andati esauriti in poco più di una decina di giorni, 
nonostante il programma fosse ancora top secret. Ma chi ha deciso di contribuire 
acquistando un biglietto a scatola chiusa non sarà deluso: accanto a Bolle ci saranno la 
strepitosa Polina Seminova - con lui all'American Ballet Theatre - e una piccola 
costellazione di stelle provenienti da compagnie di grande prestigio: Elisa Carrillo 
Cabrera e Mikhail Kaniskin e Dinu Tamazlacaru dello Staatsballet di Berlino, 
Katherina Markowskaya solista del Balletto di Monaco di Baviera accanto al 
newyorkese Noah Gelber, e Viktorina Kapitonova prima ballerina del Balletto di 
Zurigo. Accanto a Bolle anche Shoko Nakamura, prima ballerina del Balletto Nazionale 
Ungherese. 

Il programma comprende brani ultraclassici - Il lago dei cigni o La Sylphide - e 
ultramoderni - William Forsythe - passando per Roland Petit. Due gli autori italiani: 
Mauro Bigonzetti e Massimiliano Volpini, quest'ultimo autore di un assolo di gusto 
tecnologico che ha Bolle come unico protagonista moltiplicato a piacere grazie alla 
magia del computer. 
 


