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Catania, Roberto Bolle, l’ètoile che vola sulla scena. 

Davanti ai potenti della terra 

 

 
 
Il vero volto dell’Italia quello della cultura, dell’arte e della bellezza. L’étoile 
internazionale, Roberto Bolle, al teatro Massimo Bellini di Catania in esclusiva per le 
delegazioni dei sette paesi più potenti al mondo a margine dei lavori di chiusura dell’anno 
della Presidenza italiana. 
Uno spettacolo non solo per i rappresentanti dei governi più industrializzati, ma anche per i 
giovanissimi numerosi in platea, delle scuole di danza e di musica del capoluogo etneo. Una 
singolare rappresentazione, per la presenza di un cast di artisti internazionali che si sono 
esibiti con coreografie e soprattutto scenografie, di effetti speciali che esaltavano i diversi 
quadri della performance contemporanea. Un connubio tra classico e moderno di grande 
qualità ad alta definìzione tecnologica mai rappresentati fino ad oggi. Dal talento innato e dal 
fisico statuario forgiato dall’allenamento intenso, gli occhi di azzurro intenso e un viso etereo, 
Roberto Bolle ha incantato il selezionato pubblico del teatro catanese. Una serata piena di 
emozioni, arte e bellezza quella del “Roberto Bolle and Friends” al Teatro Massimo Bellini di 
Catania. 
“Dopo oltre vent’anni ricalco la scena del teatro Bellini per un pubblico così giovane per far 
assistere ad uno spettacolo di grande danza - spiega l’artista - che unisce il repertorio classico 
a quello contemporaneo con l’ausilio di effetti speciali e immagini digitali che possono oggi 
rendere il ballo ancora più emozionante. La danza è un’Arte che comunica con i gesti 
rompendo ogni barriera. È l’arte che meglio si sposa, e trasmette, soprattutto in occasione di 
questa importante iniziativa del summit di Taormina, sulla crescita economica e il ruolo 
sociale della donna.” 
 



Uno dei più grandi ballerini classici e contemporanei a livello mondiale ha creato per questo 
evento del G7 “Pari Opportunità” un programma unico, ricco di novità. 
Da Prototype reloaded, Don Chisciotte, Caravaggio Diana e Atteone, Pas de deux de Proust ou Les 
Intermittences di Coeur, Les Bourgeois, Rencontre. Forte della sua intensissima esperienza 
internazionale, è riuscito a ricreare uno spettacolo magico, riunendo alcuni dei più talentuosi 
ballerini, dando vita con loro ad un programma vivace e sorprendente per offrire al pubblico 
una serata di danza al suo massimo livello. 
 
A fare gli onori di casa il sindaco di Catania, Enzo Bianco, che ha ricordato una delle prime 
donne – Sant’Agata- che non si è piegata al potere maschile, circa duemila anni fa e che la città 
ha adottato come sua patrona. Le donne del sud- ha aggiunto Bianco- non sono più quelle 
degli stereotipi, ma hanno personalità e assunto coscienza del proprio ruolo sociale”. 
Ha concluso la serata la rappresentante del governo italiano al G 7, Maria Elena Boschi, che ha 
precisato come “la danza e l’arte ci permettono di superare limiti e barriere geografiche, 
condizioni economiche e sociali ma soprattutto possano prevalere sui pregiudizi di ogni 
genere”. 
 

 
 

Roberto Bolle e Timofej Andrijashenko, Proust 


