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Roberto	Bolle	diventa	tech	e	balla	con	il	suo	clone	
	
Il	 grande	 ballerino	 de	 «La	 Scala»	 è	 convinto	 che	 grazie	 a	 cloni,	 sensori	 e	 tecnologia	 la	 danza	
potrà	avere	un	pubblico	più	ampio	(uscendo	dai	teatri)		
	
di	Massimo	Sideri	
	
	

	
	
	
Chi	 non	 conosce	 Roberto	 Bolle?	 L’étoile	 della	 Scala	 scoperto	 da	 Rudolf	 Nureyev	 a	 15	 anni,	
primo	ballerino	a	21,	etc.	etc.	Ma	qui	accanto	a	lei	compare	un	altro	Roberto	Bolle,	un	po’	il	suo	
clone	riprodotto	con	un’avanzata	tecnologia,	i	sensori.	Quanto	di	più	distante	da	un	teatro	del	
1778.		
	
«È	 stato	molto	 interessante	 prestarmi	 a	 questo	 esperimento:	 ogni	 volta	 cerchiamo	 qualche	
chiave	 nuova	 sia	 per	 noi	 che	 per	 il	 pubblico,	 per	 coinvolgerlo	 in	 maniera	 diversa,	 per	
interessarlo	e	stuzzicarlo.	Ma	in	realtà	lo	faccio	anche	per	me,	per	mettermi	alla	prova.	Quello	
che	 andrà	 in	 onda	 in	 prima	 serata	 a	 Capodanno	 era	 un	 progetto	 e	 una	 tecnologia	 ai	 quali	
stavamo	 pensando	 da	 un	 anno	 circa.	 È	 molto	 difficile	 da	 portare	 nei	 miei	 spettacoli	 live,	
all’Arena	 di	 Verona,	 alle	 Terme	 di	 Caracalla.	 In	 questo	 caso	 mi	 hanno	 completamente	
mappato,	dalla	testa	ai	piedi	e	alle	mani,	così	che	io	sapessi	che	le	proiezioni	e	i	giochi	grafici	
fossero	perfettamente	sul	mio	corpo,	in	base	ai	movimenti	che	facevo.	Quello	che	si	crea	con	
questa	 tecnologia	 è	 un	 effetto	 bellissimo:	 è	 l’unione	 tra	 un’arte	 molto	 antica,	 la	 danza	 —	
un’arte	secolare	che	fa	parte	dell’uomo	—	con	qualcosa	di	futuristico	ancor	più	che	moderno.	
È	uno	sguardo	al	 futuro	su	un’arte	vista	come	qualcosa	di	esclusivo,	di	chiuso,	di	polveroso,	
tenuto	 nei	 teatri	 di	 tradizione,	 dalla	 Scala	 al	 Bolshoi	 a	 Covent	 Garden.	 Tutti	 luoghi	 quasi	



inaccessibili	ai	più	in	cui	è	difficile	arrivare	per	tanti	motivi.	Sono	posti	lontani	dalla	maggior	
parte	 della	 gente	 e	 invece	 con	 tali	 tecnologie	 cerchiamo	 di	 avvicinare	 quest’arte	 a	 tutti,	 di	
renderla	spettacolare	in	modo	moderno	e	dargli	nuova	linfa	vitale».		
	
Dunque	 per	 lei	 la	 tecnologia	 può	 aiutare	 «l’accesso»	 all’arte	 più	 che	minarla.	 Lei	 è	 convinto,	
come	 il	 pianista	 cinese	 Lang	 Lang,	 che	 l’innovazione	 sia	 anche	 una	 chiave	 per	 salvare	 e	
diffondere	 l’arte	 classica	 oltre	 che	 per	 rompere	 il	muro	 di	 cristallo	 dell’elitarismo	 che	 sembra	
esserci	nei	teatri	e	nelle	sale	da	concerto?		
«È	 esattamente	 così:	 anche	 per	 me	 bisogna	 rompere	 un	 po’	 questo	 vetro	 e	 arrivare	 a	 un	
numero	 il	 più	 ampio	 possibile	 di	 fruitori.	 È	 così	 che	 è	 partita	 l’idea	 diversi	 anni	 fa	 quando	
all’inizio	avevamo	creato	un	assolo	multimediale:	 l’idea	era	di	 giocare	 con	dei	miei	 cloni,	 io	
venivo	clonato	e	duellavo	con	me	stesso	in	Romeo	e	Giulietta.	Quello	fu	il	primo	esperimento	
ed	è	 lì	 che	abbiamo	visto	 il	 riscontro	da	parte	di	un	pubblico	molto	entusiasta.	Alla	 fine	dei	
Roberto	Bolle	&	Friends	erano	sempre	queste	perfomance	che	 il	pubblico	 ricordava.	Quindi	
quest’anno	abbiamo	approfondito	quella	chiave	creando	una	nuova	tecnologia».		
	
Quanto	tutta	questa	sovrastruttura	tecnologica,	la	tuta,	i	sensori,	il	“body	mapping”	influenza	la	
sua	arte?	Danza	come	se	fosse	sul	palco	di	un	teatro	di	 fronte	al	suo	pubblico	e	dunque	in	una	
bolla	 di	 neutralità	 oppure	 sente	 la	 differenza	 anche	 nella	 ricerca	 dei	 suoi	 movimenti?	
«Sicuramente	 la	 tecnologia	 cambia,	 mi	 influenza	 e	 cambia.	 Nel	 momento	 in	 cui	 abbiamo	
registrato	il	pezzo	non	ero	consapevole	di	tutto	quello	che	stava	succedendo	intorno	a	me	e	
con	me:	dovevo	controllare	il	monitor	perché	dovevo	vedere	l’effetto	grafico,	quindi	aveva	già	
un	sapore	magico:	era	qualcosa	che	stava	succedendo	proprio	sul	mio	corpo,	gli	stessi	tatuaggi	
che	prendono	vita	trasformavano	il	mio	corpo.	Ha	cambiato	il	mio	approccio».	
	
Possiamo	parlare	di	una	nuova	ispirazione	grazie	alla	tecnologia?	
«Sicuramente	sì,	ti	cambia.	È	normale	forse	per	me	essere	sensibile	agli	stimoli	ed	è	diverso	di	
quando	balli	 in	uno	spazio	tradizionale,	quando	hai	queste	proiezioni	addosso	la	sensazione	
fisica	cambia.	È	stata	anche	per	me	una	bella	esperienza	nonostante	non	ci	 fosse	 il	pubblico	
live.	Ora	vedremo	a	casa	come	reagirà	il	pubblico».		
	
La	nostra	generazione	ha	avuto	una	sorta	di	educazione	sentimentale	alla	tecnologia	con	i	primi	
computer	negli	anni	Ottanta:	io	ricordo	la	scoperta	del	Commodore	64.	Rammenta	la	sua	prima	
volta	con	la	tecnologia?		
«Anche	io	avevo	un	Commodore	64»	
	
Non	mi	dirà	che	anche	lei	giocava...		
«Sì,	ma	l’ho	fatto	poco	perché	il	computer	era	nella	mia	casa	in	Piemonte.	Riuscivo	a	giocare	a	
casa	nel	week	end	quando	tornavo.	Ma	a	Milano,	dove	mi	trasferii	per	la	Scala	a	12	anni,	non	
avevo	il	computer.	Non	era	come	oggi.	Ma	al	di	là	di	questo	non	sono	mai	entrato	nel	mondo	
dei	 videogames.	 Il	 motivo	 vero	 è	 che	 ho	 sempre	 visto	 che	 chi	 ne	 ha	 usufruito	 è	 rimasto	
travolto.	È	un	mondo	che	ti	prende	tanto	tempo:	nel	bene	e	nel	male	sei	portato	a	dedicargli	
molte	 ore	 perché	 vuoi	 competere	 con	 te	 stesso,	 con	 gli	 altri,	 vuoi	 divertirti.	 Ne	 ho	 sempre	
avuto	paura	avendo	degli	obiettivi	precisi.	Mi	sono	detto:	meglio	evitare...».		
	
Li	ha	sempre	avuti	questi	obiettivi,	fin	dai	suoi	12	anni?	
«Abbastanza,	anche	se	prima	non	possiamo	chiamarli	obiettivi:	erano	dei	sogni	di	cosa	volevo	
fare	 nella	 vita.	 Una	 grande	 passione	 che	 volevo	 seguire	 e	 che	 si	 è	molto	 rafforzata	 quando	
sono	arrivato	alla	Scala.	Qui	si	entra	in	un	luogo	sacro,	importante,	in	cui	tutti	condividono	la	
tua	passione.	 I	 ragazzi	 in	qualche	modo	competono	 tra	di	 loro	per	diventare	migliori.	Tutto	



questo	è	molto	forte	e	ti	spinge	ad	andare	avanti,	a	fare	meglio	e	a	dare	il	massimo	di	te.	Fin	da	
piccolo,	 entrando	 in	 un	 luogo	 così,	 lo	 senti.	 Ci	 vuole	 molto	 rigore.	 Sono	 diventato	 primo	
ballerino	a	21	anni:	nella	mia	professione	arrivi	molto	presto	a	queste	tappe	nella	vita	in	cui	
devi	essere	pronto	a	livello	fisico,	ma	anche	caratteriale.	Hai	grandi	stress».		
	
Dunque	la	tecnologia	per	lei	è	anche	una	riscoperta...		
«Sì,	è	un	mondo	che	voglio	scoprire	con	tutte	le	sue	potenzialità.	È	così	veloce	che	veramente	
per	me	è	molto	 interessante	avvicinarmi.	Lo	 faccio	 con	 la	 consapevolezza	 che	è	qualcosa	di	
unico	e	che	può	dare	un	grande	impulso	alla	danza».		
	
	

	
	

Roberto	Bolle	con	il	giornalista	Massimo	Sideri	


