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Progetti	di	stile	
	
Dopo	la	tv	la	moda,	le	nuove	sfide	di	Roberto	Bolle:	«Voglio	arrivare	a	più	gente	possibile»		
Il	 divo	 del	 balletto	 testimonial	 della	 nuova	 campagna	 Tod’s	 al	 fianco	 della	 top	model	 Kendal	
Jenner.	 Una	 serie	 di	 scatti	 realizzata	 sulle	 spiagge	 di	 Malibù,	 pensata	 per	 evocare	 il	 fascino	
dell’italianità	e	valorizzare	il	nostro	lifestyle	
	
di	Gian	Luca	Bauzano	
	
	

	
	
La	 responsabilità	 del	 proprio	 ruolo,	 la	 gioia	 di	 doverlo	 sostenere.	 Roberto	Bolle	 da	 sempre	
rappresenta	una	delle	 eccellenze	 culturali	 ed	 artistiche	 italiane.	 Si	 è	 incontrato	 con	un’altra	
eccellenza	di	stile,	il	mondo	di	Tod’s:	il	danzatore	italiano,	star	mondiale,	con	platee	sconfinate	
e	ascolti	televisivi	iperbolici	(ultimo	in	ordine	cronologico	la	recente	performance	su	Rai	uno)	
sarà	volto	e	corpo	della	campagna	Tod’s	per	l’estate	2018.	Al	suo	fianco	un	altro	mito,	ma	delle	
passerelle:	Kendall	Jenner.	L’	arrivo	di	Bolle	a	Villa	Necchi	Campiglio,	tradizionale	sede	della	
presentazione	 della	 collezione	 Tod’s,	 è	 un	 arrivo	 da	 star	 hollywoodiana.	 Folla	 all’esterno,	



delirio	all’interno.	Tanto	quasi	da	eclissare	l’arrivo	della	bella	Kendall,	più	schiva	ai	riflettori	
pur	essendo	anche	lei	con	milioni	di	followers	all’attivo.	Gli	scatti	in	riva	alle	onde	di	Malibu	
realizzati	 dal	 fotografo	Mikael	 Jansson	 li	 vedono	 come	 ambasciatori	 di	 un	 lifestyle	Made	 in	
Italy	 di	 eccellenza.	 Due	 personaggi	 internazionali	 entrambi	 innamorati	 dell’Italia:	 ed	 eccoli	
trasmettere	questo	amore	attraverso	il	riverbero	della	luce	dalle	onde	in	una	giornata	di	relax.	
«Una	 campagna	 che	 rappresenta	 il	 nostro	 stile	 nel	mondo.	 Stile,	 eleganza,	 saper	 far	 bene»,	
sottolinea	Bolle.	
	
Paladini	delle	eccellenze		
Da	sempre	l’étoile	porta	avanti	come	una	missione	la	salvaguardia	di	ciò	che	è	il	meglio	dell	
italianità:	 ha	 realizzato	 anche	 un	 libro	 fotografico	 dal	 titolo	 «Viaggio	 nella	 bellezza».	 In	
quell’occasione	l’obbiettivo	esalta	il	suo	corpo	come	capolavoro	d’arte	vivente,	qui	la	sua	arte	
e	il	suo	corpo	esaltano	lo	stile	della	griffe.	«Un	incontro	fortunato	e	voluto.	Potrebbe	essere	il	
primo	di	altri	progetti?	Come	Bolle	anche	Tod’s	è	 impegnato	nella	salvaguardia	del	meglio	e	
delle	 eccellenze	 del	 nostro	 Paese»	 commenta	 il	 presidente	 Diego	 Della	 Valle;	 all’attivo	 del	
gruppo	 già	 il	 progetto	 del	 restauro	 del	 Colosseo	 e	 il	 sostegno	 al	 Teatro	 alla	 Scala	 di	 cui	 è	
divenuto	 socio.	 La	 forza	 di	 Roberto	 Bolle	 come	 personaggio	mediatico	 è	 la	 sua	 capacità	 di	
raggiungere	il	grande	pubblico	con	un	approccio	all’arte	profondo	ma	immediato.	Come	deve	
essere	il	vero	stile.	
	
Sguardi	creativi	
Focus	 ora	 sullo	 stile	 Tod’s.	 Quello	 al	 maschile	 per	 l’inverno	 2018-2019	 era	 al	 centro	 della	
presentazione	 di	 ieri.	 «Abbiamo	 allargato	 il	 nostro	 sguardo	 creativo	 alla	 ricerca	 e	 alle	
lavorazioni	legate	alla	pelle	con	questa	collezione	forte.	Impegnandoci	nell’attenzione	a	tessuti	
e	a	materiali	nuovi»,	 spiega	Andrea	 Incontri,	
direttore	 creativo	 uomo	 Tod’s.	 A	
rappresentare	 questo	 sguardo	 un	 capo	 in	
particolare	 «un	 eskimo.	 Reminiscenze	 anni	
Settanta	 ma	 realizzato	 in	 eco	 shearling»,	
indica	 lo	 stilista.	 Ha	 scelto	 come	 colori	
l’avorio,	 il	 liquirizia	e	 il	blu	oceano.	Va	da	sé	
che	 il	 dna	 del	 marchio	 resta	 forte	 e	
preponderante.	Lo	sono	le	calzature	in	para	e	
suede	 e	 in	 crosta.	 Classici	 modelli	 maschili	
allacciati	 stringati	 e	 pure	 il	 desert	 boot.	
Studio	e	focus	anche	su	uno	zaino.	Pronto	per	
nuovi	 viaggi.	Mi	 scusi	 Bolle,	 tanti	 progetti	 al	
suo	 attivo.	 Perché	 non	 creare	 una	 linea	 di	
moda?	 «Amo	 le	 sfide.	 Sono	 anche	 direttore	
artistico	dei	miei	spettacoli.	Ma	l’eccellenza	a	
cui	 sono	 legato	 è	 la	 danza.	 Resta	 la	 mia	
grande	sfida:	danzare	per	farla	amare	sempre	
più	nel	mondo».	
	



	


