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Con	“Bolle	and	Friends”	virtuosismi	di	gran	lusso	
di	Sergio	Trombetta	
	
	

	
	

Roberto	Bolle	e	Julie	Kent	interpretano	il	drammatico	passo	a	due	
dal	terzo	atto	di	«Dama	delle	Camelie»	

	
Arrivano	dall’American	Ballet	Theatre	di	New	York,	dal	Royal	Ballet	di	Londra,	dalla	Scala	di	
Milano.	Sono	russi,	coreani,	 italiani,	americani.	Stelle	acclamate,	divi	in	ascesa.	Roberto	Bolle	
sceglie	 il	 meglio.	 Da	 domani	 sera	 sino	 a	 mercoledì	 i	 nove	 di	 «Roberto	 Bolle	 and	 Friends»	
occupano	 il	 palco	 del	 Teatro	 Regio	 per	 uno	 spettacolo	 che	 sarà	 un	 fuoco	 d’artificio	 di	
virtuosismi	e	bravura,	di	eleganza	e	di	stile.	Tre	spettacoli	che	chiudono	il	tour	invernale	nei	
teatri	 del	 «Roberto	 Bolle	 and	 Friends»,	 compagine	 che	 abitualmente	 si	 esibisce	 nei	 grandi	
spazi	estivi:	sono	già	aperte	le	prenotazioni	dello	spettacolo	che	si	terrà	all’Arena	di	Verona	la	
prossima	estate.	Un	fenomeno	che	ha	ormai	assunto	il	profilo	dei	grandi	appuntamenti	pop.			
	
Di	 lui,	 Bolle,	 si	 sa	 tutto.	 Bastano	 tre	 date.	 Nel	 2004	 è	 étoile	 alla	 Scala,	 nel	 2006	 danza	 alla	
cerimonia	 di	 apertura	 dei	 giochi	 Olimpici	 di	 Torino,	 nel	 2008	 incomincia	 l’avventura	 con	 i	
«Friends»,	compagnia	di	giro	di	gran	lusso.	Per	non	parlare	dei	teatri	di	mezzo	mondo	in	cui	si	
esibisce	abitualmente,	e	del	repertorio	vasto	di	eroi	romantici,	principi	e	gobbi	(è	stato	anche	
Quasimodo	 in	«Notre	dame	de	Paris»	 )	ai	quali	ha	dato	vita.	Ma	 intanto	ecco	 i	 suoi	amici.	E	
cominciamo	dai	due	italiani.		
		
Dall’Italia			
Nicoletta	Manni	prima	ballerina	della	Scala,	artista	in	ascesa	(ci	sarà	anche	lei	nel	Concerto	di	
Capodanno	 su	 Raiuno	 dalla	 Fenice	 di	 Venezia)	 danzerà	 con	 Bolle	 il	 passo	 a	 due	 dal	 «Ballo	
Excelsior»,	il	titolo	dell’800	italiano	più	famoso.		
Federico	 Bonelli,	 piemontese	 come	 Bolle,	 danseur	 noble	 ideale,	 principal	 al	 Royal	 Ballet.	



Chiamato	 a	 interpretare	 ruoli	 importanti	 è	 stato	 Des	 Grieux	 in	 «Manon»	 di	 MacMillan	 e	 il	
Cappellaio	matto	nella	«Alice	nel	paese	delle	meraviglie»	di	Wheeldon	negli	spettacoli	che	 il	
Royal	Ballet	 ha	 trasmesso	 in	diretta	 nei	 cinema	di	mezzo	mondo.	Bonelli	 sarà	 in	 scena	 con	
Sarah	Lamb	 ,	bostoniana	di	gran	classe,	 in	due	titoli	del	repertorio	 inglese.	 Il	Passo	a	due	di	
«Thais»,	 su	musica	 di	Massenet,	 coreografia	 di	 Frederyck	Ashton,	 è	 un	bell’esempio	di	 stile	
inglese,	 elegante	 e	 raffinato.	 Il	 passo	 a	 due	da	 «Schiaccianoci»,	 invece,	 ci	 trasporta	 in	 pieno	
clima	 russo.	 La	 versione	 del	 Royal	 Ballet	 è	 quella	 che	 più	 si	 avvicina	 all’originale	 del	
capolavoro	di	Petipa	e	Ivanov.			
		
Dal	mondo			
E	poi	c’è	la	squadra	dell’American	Ballet	Theatre,	gloriosa	compagnia	newyorkese	dove	Bolle	
è	stella	ospite.	Quale	occasione	migliore	di	farceli	conoscere	visto	che	l’ABT	manca	dall’Italia	
da	molti	anni?		
Prima	 le	 signorine.	 Julie	 Kent	 decana	 della	 compagnia,	 danzatrice	 intensa	 e	 delicata.	 Sarà	
protagonista	con	Bolle	del	drammatico	passo	a	due	dal	terzo	atto	di	«Dama	delle	Camelie»	di	
John	Neumeier	e	dello	scanzonato	«Sinatra	suite»	di	Twyla	Tharp.	E	poi	ci	sono	Skylar	Brandt,	
Hee	Seo,	mentre	i	giovanotti	sono	Cory	Stearns	e	Daniil	Simkin.		
Da	non	perdere	i	fuochi	d’artificio	virtuosistici	di	quest’ultimo.	Nato	in	Russia,	figlio	d’arte,	27	
anni,	 collezionista	 di	 premi,	 ha	 una	 tecnica	 strabiliante	 ed	 è	 l’interprete	 ideale	 di	 ruoli	
brillanti.	 Ma	 è	 anche	 ricco	 di	 autoironia,	 come	 si	 capisce	 dal	 divertente	 video	 girato	 da	
Alexander	Ekman	dove	attraversa	le	strade	di	New	York,	danzando	e	vestito	di	tutto	punto	da	
principe	romantico.	Simkin	sarà	protagonista	di	«Les	Bourgeois»	su	musica	di	Jacques	Brel	e,	
con	Skylar	Brandt,	del	passo	a	due	«Le	fiamme	di	Parigi».		
		
Contemporanei			
Roberto	 Bolle	 ci	 regala	 due	 assoli	 contemporanei.	 «Passage»	 nasce	 come	 video	 girato	 da	
Fabrizio	 Ferri,	 presentato	 alla	 Mostra	 del	 cinema	 di	 Venezia,	 che	 in	 scena	 si	 alterna	 ad	
esibizioni	 dal	 vivo,	 coreografo	 Parco	 Pelle.	 «Through	 the	 Light»	 di	 Massimiliano	 Volpini,	 è	
invece	un	gioco	di	 interazione	fra	danza	e	proiezioni	realizzate	da	sensori	applicati	al	corpo	
del	danzatore.	Non	manca	il	nome	di	un	giovane	coreografo	inglese	Liam	Scarlet,	sulla	cresta	
dell’onda,	che	firma	«Elegy»	su	musica	di	Rachmaninov	per	Hee	Seo	e	Cory	Stearns.	Gli	artisti	
sono	protagonisti	di	«Ciajkovsky	Pas	de	Deux»	capolavoro	di	virtuosismo	e	eleganza	di	George	
Balanchine.	La	musica	arriva	da	un	passo	a	due	di	Ciajkovsky	per	 il	 «Lago	dei	 cigni»	 che	di	
solito,	nelle	versioni	tradizionali,	non	viene	eseguita.		


