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L’arte di Roberto Bolle
“Ecco i segreti della danza”
Sette dvd con Repubblica e L’espresso

LEONETTA BENTIVOGLIO

R
oberto Bolle alza per
noi il sipario sul cuore di
quel particolarissimo
universo in cui è im-

merso il suo destino: la dimen-
sione viva della danza con le sue
sfide tecniche, le sue fiabe vapo-
rose e fatali, i campioni storici del
suo repertorio, i passi da spiega-
re e dimostrare, e i frutti miraco-
losi del connubio tra balletto e
musica, come nel caso del “Lago
dei cigni”, capolavoro ciakov-
skiano che apre la serie di titoli
proposta dalla nuova iniziativa
editoriale “La danza di Roberto
Bolle”, in edicola da domani. 

Per lei, Roberto, è del tutto
nuova l’impresa d’introdurre a
parole, in presentazioni in vi-
deo, alcuni grandi balletti, che
poi è lei stesso a interpretare nei
filmati: lo ha appena fatto per i
sette dvd realizzati per Repub-
blica e L’espresso.

«E’ un progetto in cui credo
molto, e penso che non esista
nulla di simile per quanto riguar-
da il balletto. E’ destinato non so-
lo a chi è appassionato di danza,
ma anche a chi non ne sa nulla e
vuol conoscere quest’arte gene-
rosa di bellezza e di emozioni. Mi
pare utile che un artista-simbo-
lo, qualcuno che sia un punto di
riferimento nel proprio campo,
possa ampliare il pubblico del
balletto, un linguaggio che a vol-
te, a torto, viene visto come elita-
rio. Renderlo comprensibile
“dall’interno” non è facile, ma
mi sono messo in gioco volentie-
ri. Tutto, in questa serie, è all’in-
segna della massima chiarezza e
fruibilità». 

danzatrice eccezionale, e
Zakharova lo è».  

Lei sta interpre-
tando con successo
alla Scala la ripresa
di “Notre-Dame
de Paris”, di Ro-
land Petit, che
avrà repliche fi-
no al 5 marzo.
E vi balla, a
s o r p r e s a ,
nella parte
del brutto e

deforme Quasimodo… 
«In questo magistrale bal-

letto narrativo sono stato più
volte, in passato, l’aitante ca-

pitano Phoebus. Per mia scelta,
adesso, divento Quasimodo, un
personaggio che mi aveva sem-
pre attratto, ma per cui finora
non m’ero sentito pronto. Trovo
vitale il suo contrasto tra brut-
tezza esteriore e beltà interiore.
Un fascino dell’anima ben per-
cepito in lui da Esmeralda (dan-
zata alla Scala da Natalia Osipo-
va, ndr), ed espressa con tene-
rezza in un lungo passo a due
della coppia, arduo e toccante».

Incontra difficoltà, lei così
splendido e apollineo, nel tra-
sformarsi in una creatura “mo-

struosa” e sghemba? 
«Devo trovare in me atteggia-

menti fragili e goffi, ed eseguire i
movimenti con una postura
deformata. E’ un vero tormento,
e confesso che in questi giorni
mi capita di rimanere storto an-
che fuori dal teatro, con la spalla
destra più alta della sinistra…
Però, che importa: mi piace av-
venturarmi in un percorso così
inconsueto e teatralmente ric-
co». 
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La collana

Da domani in edicola con
“Repubblica” o “L’espresso” il
primo (“Il balletto dei cigni”) dei
sette dvd dedicati ai balletti di
Roberto Bolle, al costo di
9,90 euro più il prezzo del
quotidiano o del settimanale. Gli
altri usciranno ogni mercoledì

Il progetto

Un progetto in cui credo molto,
non esiste nulla di simile per
quanto riguarda il balletto Non è
destinato solo agli appassionati
ma anche a chi è curioso

PER SAPERNE DI PIÙ
www.robertobolle.com
www.repubblica.it

ruoli dev’essere la stessa, scissa
nella più totale ambivalenza, sul
genere del Dottor Jekyll e Mister
Hyde. Il prodigio della fiaba, o
della danza, permette di realiz-
zare concretamente tale dupli-
cità, mostrando le due parti in
due apparizioni distinte ma riu-
nite in un’unica interprete, per la
quale la sfida tecnica ed espres-
siva è altissima, dovendo rap-
presentare due temperamenti
femminili diametralmente op-
posti. Per questo ci vuole una

Il primo dvd è quello del “La-
go dei cigni”, danzato alla Scala
con una partner del livello di
Svetlana Zakharova.

«E’ un balletto che fin dal suo
debutto, a fine Ottocento, com-
muove gli spettatori, e uno dei
motivi del suo enorme fascino è
lo sdoppiamento scenico della
protagonista, che incarna sia
Odette, la candida e pura donna-
cigno, sia la sua gemella nera
Odile, un sosia perfido e maliar-
do. La ballerina che affronta i due


