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"Vi	racconto	il	mio	nuovo	Roberto	Bolle	and	Friends"	
Il	ballerino	debutta	domani	sera	al	teatro	Regio	con	un	nuovo	show	
di	GUIDO	ANDRUETTO	
	

"Non	 potevo	 desiderare	 di	 più	 per	 queste	 festività		 -
		 dice	 con	 un	 grande	 sorriso	 Roberto	 Bolle,	 mentre	 si	
prepara	al	debutto	del	suo	gala	al	Teatro	Regio	(domani	
alle	 20,30	 con	 repliche	 martedì	 e	 mercoledì	 alla	
medesima	 ora	 e	 gran	 finale	 per	 l'ultimo	 dell'anno,	
giovedì,	alle	17,30,	prodotto	da	Artedanza)		 -		essere	 in	
scena	 a	 Torino	 mi	 permette	 di	 conciliare	 gli	 affetti	 e	
l'intimità	 della	 famiglia	 con	 gli	 impegni	 artistici.	 Dopo	
aver	 festeggiato	 insieme	 il	Natale	 a	Casale	Monferrato,	
dove	abitano	i	miei	genitori,	 loro	verranno	a	Torino	ad	
assistere	 alla	 prima	 di	 "Roberto	 Bolle	 and	 Friends"	 e	
saranno	 con	me	anche	a	Capodanno	per	brindare	 tutti	
assieme	 e	 scambiarci	 gli	 auguri	 per	 un	 felice	 2016".	
Come	 da	 tradizione,	 il	 gran	 galà	 della	 danza	 che	 il	 più	

famoso	e	 talentuoso	ballerino	 italiano	porta	 sui	palchi	dei	 grandi	 teatri	 storici	 invitando	ad	
esibirsi	 con	 lui	 colleghi	 ed	 amici	 ballerini	 provenienti	 dai	 teatri	 più	 importanti	 del	mondo,	
come	 Semyon	 Chudin	 dal	 Bol'šoj	 di	 Mosca	 e	 Alicia	 Amatriain	 dello	 Stuttgarter	 Ballett	 di	
Stoccarda,	 o	 come	 Hee	 Seo	 dell'American	 Ballet	 Theatre	 di	 New	 York	 e	 Matthew	 Golding	
del		The	Royal	Ballet	di	Londra,	mescola	 in	un	 flusso	spettacolare	generi	e	stili	diversi	della	
danza	che	ipnotizzano	ogni	volta	il	pubblico.			
	
Roberto	Bolle,	 perché	 secondo	 lei	 la	 danza	ha	 un'immediatezza	 di	 trasporto	 tale	 che	
porta	subito	lo	spettatore	in	una	dimensione	sognante?	
"E'	assolutamente	vero,	perché	la	danza	è	una	componente	di	tante	arti,	c'è	 la	musica	che	fa	
moltissimo	e	a	livello	visivo	c'è	l'impatto	della	coreografia,	dei	costumi,	della	scenografia.	Per	
la	convergenza	di	tutti	questi	elementi	la	danza	ti	porta	immediatamente	in	un	altro	tempo	e	
lo	 spettatore	 ne	 è	 sicuramente	 affascinato.	 La	 danza	 ha	 due	 componenti,	 quella	 atletica	 e	
quella	 artistica,	 quindi	 che	 sia	 il	 gesto	 atletico	 del	 ballerino	 o	 come	 in	 "Romeo	 e	 Giulietta"	
quello	più	artistico	del	 sentimento	e	della	passione	unito	alla	musica	di	 Sergej	Prokof'ev,	 la	
danza	ti	catapulta	subito	in	un'altra	dimensione	ed	ha	veramente	questo	potere	di	trasporto	
così	immediato	per	tutti".	
	
Qual	è	il	regalo	più	bello	che	si	è	fatto	per	queste	feste?	
"Sicuramente	quello	di	poter	stare	con	la	mia	famiglia	ed	i	miei	genitori.	Sono	sempre	via	fuori	
casa,	molto	spesso	all'estero.	Passo	mesi	interi	a	New	York,	poi	a	Los	Angeles,	poi	di	nuovo	a	
Milano,	quindi	sono	davvero	rare	le	occasioni	in	cui	riesco	ad	andare	a	trovare	i	miei	cari	in	
Piemonte.	Natale	è	un	periodo	sacro	e	bisogna	stare	tutti	insieme.	La	famiglia,	lo	dico	sempre,	
per	me	 è	 un	 punto	 di	 riferimento	 importante,	 quindi	 non	 potevo	 desiderare	 di	meglio	 che	
stare	con	loro	e	contemporaneamente	stare	in	scena".	
	
A	proposito	di	desideri,	ne	ha	uno	che	vorrebbe	vedere	realizzato	nel	corso	del	nuovo	
anno?	
"Professionalmente	 parlando	mi	 piacerebbe	molto	 poter	 fare	 un'edizione	 del	 gala	 "Roberto	
Bolle	 and	 Friends"	 con	 i	 tanti	 nuovi	 e	 giovani	 talenti	 della	 danza,	magari	 con	 i	 ragazzi	 del	



corpo	di	ballo	scaligero	che	sono	entrati	in	compagnia	da	pochi	anni,	alcuni	sono	anche	primi	
ballerini	come	la	bravissima	Nicoletta	Manni	o	Claudio	Coviello,	che	era	già	venuto	a	Torino.	
Sono	 tutti	 molto	 giovani	 ed	 hanno	 grandi	 qualità	 ma	 ancora	 poche	 possibilità	 di	 esibirsi	
davanti	al	pubblico.	Mi	farebbe	molto	piacere	fare	vivere	loro	questa	esperienza	trovando	la	
giusta	occasione	per	fargli	sperimentare	la	formula	del	gala	in	un	ambiente	diverso	da	quello	
istituzionale	del	teatro	e	dove	si	possano	lasciare	andare	ancora	di	più	e	sentire	la	gioia	piena	
di	ballare	ed	esprimersi".	
	
Agli	ospiti	 che	ha	 invitato	questa	volta	al	Regio	 farà	da	cicerone	per	mostrare	 loro	 la	
città?	
"Torino	 ha	 una	 bellezza	 evidente,	 certamente	 non	 nascosta,	 dunque	 basta	 anche	 solo	
passeggiare	per	 le	vie	del	centro	per	goderne.	Purtroppo	avremo	poco	tempo	perché	con	 lo	
spettacolo	 che	 va	 in	 scena	 ogni	 sera	 ci	 saranno	 pochissimi	 momenti	 vuoti,	 però	 ho	 già	
promesso	a	tutti	che	li	porterò	si	sicuro	in	visita	al	nuovo	Museo	Egizio.	Abbiamo	ricevuto	un	
graditissimo	invito	da	parte	del	direttore	Christian	Greco	di	cui	ho	sentito	molto	parlare	per	la	
sua	competenza.	Poi	immancabile	ci	sarà	anche	una	tappa	ad	un	locale	storico:	festeggeremo	
al	ristorante	del	Cambio,	dove	faremo	la	cena	e	il	brindisi	di	Capodanno".	
	
Quale	sarà	la	formula	artistica	del	suo	gala	di	quest'anno?	
"Diciamo	che	lo	spettacolo	rimane	fedele	a	se	stesso.	E'	nato	per	unire	una	danza	di	qualità,	
grandi	 artisti,	 alto	 livello	 interpretativo	 con	 coreografi	 e	 brani	 di	 grande	 qualità	 in	 un	
panorama	di	danza	che	spazia	dal	classico	al	neoclassico	al	moderno	e	contemporaneo.	Sarà	
così	anche	quest'anno.	Avremo	come	sempre	diversi	input	e	le	cose	migliori	che	ci	sono	sulla	
scena	internazionale.	Rispetto	all'ultima	edizione	cambiano	gli	interpreti,	questo	sì,	ma	per	il	
resto	 puntiamo	 ancora	 sull'avere	 un	 equilibrio	 tra	 qualcosa	 di	 più	 facile	 per	 il	 pubblico	 e	
qualche	pezzo	di	grande	efficacia	ma	non	così	immediato	per	lo	spettatore".	


