
Oggi.it	–	5	Giugno	2014	
	

	
	
L’étoile	 della	 Scala	 e	 principal	 dancer	 dell’American	 Ballet	 di	 New	 York	 anticipa	 a	 Oggi	 le	
novità	 di	 “Bolle	 and	 Friends”,	 il	 gala	 di	 danza	 che	 entusiasma	 le	 platee	 di	 tutto	 il	 mondo.	
“Vedrete,	sarà	l’evento	più	rock	dell’estate”,	dice.	E	rivela	i	suoi	prossimi	progetti…	
Parla	Roberto	Bolle:	“Il	mio	nuovo	sogno	è	ballare	a	Pompei”.	L’étoile	della	Scala	e	principal	
dancer	dell’American	Ballet	di	New	York	anticipa	a	Oggi	le	novità	di	“Bolle	and	Friends”,	il	gala	
di	danza	con	le	star	del	balletto	internazionale	che	da	oltre	dieci	anni	entusiasma	le	platee	di	
tutto	il	mondo.	“Vedrete,	sarà	l’evento	più	rock	dell’estate”,	dice.	E	a	Oggi.it	rivela	anche	i	suoi	
prossimi	progetti	e	sogni.	
	
	“Ogni	anno	cerchiamo	di	rinnovare	la	formula	tenendo	presente	il	mix	di	passi	a	due	e	assoli	
classici	 moderni	 e	 contemporanei	 che	 il	 pubblico	 adora.	 Saranno	 ancora	 con	me	 sul	 palco	
ballerini	dell’American	Ballet	tra	cui	Julie	Kent,	Daniil	Simkin,	Hee	Seo	e	Cory	Stearns,	e	altri	
artisti	europei	e	internazionali	che	hanno	collaborato	con	me	negli	anni	passati”.		
	

	
	
La	caratteristica	del	gala	è	di	rinnovarsi	via	via.	Durante	la	tournee	non	ci	sono	mai	due	
spettacoli	 completamente	 uguali.	 Quali	 sono	 i	 brani	 inediti	 che	 ballerai	 in	 questa	
edizione?	
“Una	 coreografia,	 in	particolare,	 è	 assolutamente	nuova,	 e	nasce	dal	 video	di	Fabrizio	Ferri,	
Passage,	presentato	 lo	scorso	settembre	alla	Mostra	del	Cinema	di	Venezia.	Da	questo	video	
abbiamo	ricavato	un	brano	che	vedrà	l’alternanza	di	immagini	proiettate	su	schermo,	passi	a	
due	e	assoli	che	raccontano	il	passaggio	da	una	fase	all’altra	della	vita,	il	percorso	di	crescita	di	
un	 ragazzo.	 Il	 video	 è	 così	 bello	 e	 di	 forte	 impatto	 che	 volevamo	 farlo	 conoscere	 al	 grande	
pubblico.	La	coreografia	è	di	Marco	Pelle,	un	giovane	artista	italiano	che	vive	e	lavora	a	New	



York	e	in	scena	con	me	ci	sarà	Polina	Semionova	(Staat	Ballet	di	Berlino,	ndr).	Poi	ballerò	un	
pezzo	molto	moderno,	Monolisa,	con	Alicia	Amatryan	(Stuttgarter	Ballet)	che	ho	eseguito	una	
sola	 volta	 a	 Parigi	 quando	 ho	 ricevuto	 la	medaglia	 Unesco	 (premio	 che	Bolle	 ha	 ricevuto	 in	
aprile	 per	 il	 valore	 culturale	 universale	 della	 sua	 opera	 artistica,	 ndr).	 E	 poi	 ancora	 Sinatra	
Suits,	una	coreografia	di	Twyla	Tharp,	che	ha	avuto	grande	successo	con	Mikhail	Baryshnikov	
e	che	ora	propongo	io	in	coppia	con	Julie	Kent”.		
	
Sei	 sempre	 più	 determinato	 a	 portare	 la	 grande	 danza	 nei	 luoghi	 più	 significativi	
d’Italia,	ce	n’è	uno	finora	inaccessibile	dove	vorresti	ballare?	
“Sicuramente	Pompei,	che	purtroppo	è	diventato	il	simbolo	del	degrado	del	nostro	patrimonio	
monumentale	 e	 artistico.	 Di	 un	 modo	 molto	 italiano,	 nel	 senso	 peggiore	 del	 termine,	 di	
gestione	delle	nostre	bellezze”.		
	
Dopo	il	varo	del	decreto	cultura	che	annuncia	sgravi	fiscali	per	chi	sostiene	l’arte	e	la	
cultura	 hai	 lanciato	 un	 tweet	 che	 dice	 “Primo	 passo	 molto	 importante	 per	 aiutare	
cultura	e	inestimabile	patrimonio	italiano,	Avanti	su	questa	linea”.	Tu	hai	le	idee	chiare	
in	proposito…	
“Chi	 vuole	 aiutare	 la	 cultura	deve	poterlo	 fare	 sapendo	 che	 è	 qualcosa	 che	 gli	 conviene:	 ne	
trarrà	un	doppio	vantaggio,	di	immagine	ed	economico.	All’estero	funziona	così	ovunque	per	
le	 grandi	 e	 le	 piccole	 cose.	 Faccio	 un	 esempio:	 ho	 preso	 la	 tessera	 annuale	 del	 Moma,	 75	
dollari.	Nel	cartoncino	che	ti	danno	ti	informano	che	quella	spesa	puoi	scaricarla	interamente	
dalle	 tasse.	E’	una	mentalità	diversa,	 che	agevola	 l’interessamento	dei	privati.	E’	 importante	
quello	che	anche	tu	puoi	fare,	non	solo	lo	Stato”.		
	
Dopo	 il	riconoscimento	Unesco	sei	stato	definito	 l’étoile	dei	due	mondi.	E’	una	grossa	
responsabilità.	Come	si	gestisce	il	successo	planetario?	
“Con	 grande	 impegno.	 La	 verità	 è	 che	 il	 tuo	 lavoro	 diventa	 la	 priorità,	 sei	 sempre	 molto	
concentrato,	 devi	 rinunciare	 a	 te	 stesso,	 agli	 amici,	 agli	 affetti.	 alla	 famiglia,	 è	 tutto	 molto	
centellinato.	 Al	 punto	 in	 cui	 sono	 arrivato	 io	 è	 una	 scelta	 difficile	ma	 importante.	Non	 solo	
posso	 essere	 étoile	 dei	 due	 mondi,	 posso	 ballare	 ai	 massimi	 livelli,	 ma	 sono	 un	 punto	 di	
riferimento	e	di	esempio	per	tante	persone.	Posso	fare	cose	che	prima	di	me	non	sono	state	
fatte,	anche	portare	 la	danza	 in	Arena	dopo	vent’anni,	come	è	accaduto	due	anni	 fa.	E	se	un	
giorno	ballerò	a	Pompei	non	sarà	per	uno	spettacolo	di	danza	qualunque.	Ti	senti	investito	di	
tante	responsabilità	che	non	è	solo	quella	di	fare	bene	uno	spettacolo	per	duemila	persone.	E’	
qualcosa	di	più,	sei	veramente	ambasciatore	della	tua	cultura	nel	mondo”.	
	
Ai	tuoi	quasi	200mila	followers	insegni	che	per	farcela	ci	vuole	talento,	ma	anche	testa,	
impegno	e	fatica…	
“Le	possibilità	 che	 ti	danno	 i	 social	network	di	 stare	a	 contatto	 con	 le	persone	ha	cambiato	
l’immagine	 del	 ballerino	 classico	 distante	 dalla	 realtà.	 Io	 sono	 un	 ragazzo	 in	 cui	 molti	 si	
possono	riconoscere	e	da	cui	prendere	esempio	per	quello	che	fa”.		
	
Vai	in	tv,	fai	pubblicità	(l’ultima	per	Eni	con	un	video	firmato	Fabrizio	Ferri),	posi	come	
modello,	che	cosa	ti	manca,	il	cinema?	Si	è	parlato	di	un	progetto	con	Baz	Luhrmann.	
“Eh,	sì,	quello	mi	manca.	No,	con	Baz	non	c’è	un	progetto.	Tra	noi	c’è	una	grande	amicizia,	ci	
vediamo	 a	 New	 York,	 lo	 stimo	 e	 sono	 un	 suo	 grande	 ammiratore,	ma	 non	 sono	 un	 attore.	
Sarebbe	un	sogno	fare	con	lui	anche	solo	un	cameo,	qualcosa	di	inerente	al	mio	mondo”.		
	
	
	



L’anno	 prossimo	 diventerai	 uno	 splendido	 quarantenne,	 sarà	 tempo	 di	 bilanci?	 Altri	
sogni	nel	cassetto?	
“Domani	sicuramente	mi	piacerebbe	 la	direzione	della	Scala,	quando	smetterò	di	ballare	mi	
piacerebbe	 insegnare,	ma	 è	 difficile	 darsi	 delle	 scadenze.	 Dipende	 da	 come	 ti	 senti	 da	 una	
stagione	 all’altra,	 come	 risponde	 il	 tuo	 fisico.	 Penso	 ad	Alessandra	 Ferri	 che	 dopo	 7	 anni	 è	
tornata	 a	 ballare.	 Alessandra,	 le	 ho	 detto,	 tu	 sei	 veramente	 unica.	 E	 adesso	 è	 piena	 di	
progetti”.		
	
Ballerete	ancora	insieme?	
“Puo’	darsi,	non	abbiamo	date,	ma	sicuramente	sì,	ci	ritroveremo.	Dopo	il	tour	del	suo	addio	
faremo	il	tour”.	
Cinzia	Nicoletto		
	
Le	date	del	Roberto	Bolle	and	Friends	2014:	
18	e	19	luglio	–	Teatro	Carlo	Felice	di	Genova	
22	luglio	–	Arena	di	Verona	
25	luglio	–	Terme	di	Caracalla	Roma	
27	luglio	–	Politeama	Rossetti	di	Trieste	
	


