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July at the Arena. 
Starting with 
Roberto Bolle in 
Verona on 23th, 
going through 
Veneto and Venezia 

Jazz until 3rd August 
with Gilberto Gil, 
Saba and Niccolò 

Fabi. Final stop in 
Campania at the 
Ravello Festival with 
Paolo Fresu, until 1st 
September.

NOTTI DI DANZA
Luglio italiano per Roberto Bolle: mercoledì 18 a Bolgheri, venerdì 20 a Roma, giovedì 26 a Macerata e sabato 28 a Palermo 

con Trittico Novecento. Mentre il 23, per la prima volta, all’Arena di Verona con l’imperdibile Gala e tutti i suoi Friends.

[www.robertobolle.com]

I
l 23 luglio la danza si ripren-

de l’Arena di Verona, dopo 19 

anni di assenza. Era un mio 

sogno. Non potevo accettare che il 

balletto non stesse accanto ai pro-

tagonisti della musica e della lirica 

di un palco così prestigioso. E da 

New York esulto nel sapere che lo 

spettacolo è quasi sold out. Sono 

anni difficili per la danza in Italia. 

I tagli ai finanziamenti pubblici e 

un certo impoverimento culturale 

minano lo stato di salute di tutte le 

arti. Ma la danza non si lascia ab-

battere e, quasi contro tutti, vede 

aumentare i suoi appassionati. 

Ogni estate con il mio Gala vado 

in giro per il Belpaese, portando 

il balletto in luoghi incantevoli e 

impensabili: la Valle dei Templi di 

Agrigento, il Colosseo, il Giardi-

no di Boboli a Firenze, la Venaria 

Reale di Torino, piazza del Duomo 

a Milano e del Plebiscito a Napo-

li. Ovunque abbiamo trovato un 

entusiasmo, un’accoglienza e un 

pubblico incredibili, che nell’imma-

ginario comune era destinato solo 

ai concerti rock. La danza riempie 

le piazze e quest’anno riempire-

mo l’Arena di Verona, con un Gala 

pensato appositamente per l’oc-

casione. E con il nuovo spettacolo 

Trittico Novecento, sempre a luglio, 

saremo anche a Bolgheri, alle Ter-

me di Caracalla, allo Sferisterio di 

Macerata e infine a Palermo. Per 

ogni serata un altissimo livello ar-

tistico. Ho invitato personalmente 

alcuni tra i migliori ballerini inter-

nazionali provenienti dalle realtà 

più prestigiose e vivaci del mon-

do, e con loro mi sono divertito a 

immaginare rappresentazioni che 

possano divertire e sorprendere 

appassionati e curiosi, con alcuni 

dei pezzi di repertorio più interes-

santi del Novecento. Un vero itine-

rario artistico tra le bellezze d’Ita-

lia. Buon viaggio.  
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