
 

 

Roberto Bolle: Ho fatto tanti sacrifici. E li 
rifarei tutti 

Arrivato a Milano a 11 anni, oggi lancia OnDance e dice: La danza 
deve essere per tutti  

 
Foto LaPresse 

 Spettacoli, eventi, workshop gratuiti. Un’intera settimana dedicata alla danza ideata da Roberto 

Bolle. È OnDance – Accendiamo la danza, una grande festa dedicata al ballo in tutte le sue forme, 

che invaderà Milano dall’11 al 17 giugno. 

Primo atto dell’evento, l’Opening Show al Castello Sforzesco, alle 20 di lunedì 11, con una serata 

“manifesto” della settimana, dove protagonisti saranno lo stesso Bolle, la Prima Ballerina della Scala 

Nicoletta Manni, i ragazzi dell’Accademia della Scala e lo street dancer Neguin, accompagnati 

da Stefano Bollani, Giuliano Sangiorgi, Marco D’amore e Lodovica Comello. 

  



 
Foto LaPresse 

 “Per anni, con La Scala, mi sono esibito nel giardino del Castello Sforzesco, quindi sono molto 

felice che la settimana di OnDance parta proprio da lì”, spiega Bolle. “È un luogo a cui sono molto 

affezionato”. 

La chiusura della settimana sarà con un grande dj set (dalle 20 di domenica 17) all’Arco della Pace. 

Nel mezzo, tantissimi eventi gratuiti (con l’eccezione dei gala di Bolle al Teatro degli Arcimboldi) 

aperti a tutti, previa registrazione sul sito (www.ondance.it). 

  



 
Con Virginia Raffaele. Foto LaPresse 

 Qual è l’obiettivo di OnDance? 

Portare il ballo e i suoi diversi stili – danza classica e contemporanea, ma anche tango, street dance e 

swing – al maggior numero di persone possibile. Accendere Milano con una grande festa, far 

comunicare la città e la gente attraverso la danza. Sono veramente felice, sarà un punto 

importante del mio percorso umano e artistico. 

Perché proprio a Milano? 

Per ringraziare una città che mi ha dato tantissimo e a cui sono profondamente grato. Io sono nato in 

Piemonte, ma mi sono trasferito qui a undici anni per entrare nella scuola di ballo della Scala. 

Sono felice di vivere a Milano e di vivere l’energia che i suoi luoghi mi trasmettono. 

È una città cosmopolita, aperta al resto del mondo e in grado di offrire delle carriere internazionali, 

come ha fatto con me. La speranza è che OnDance possa diventare un appuntamento annuale. 



La danza è considerata una disciplina piuttosto elitaria. Iniziative come questa sono un tentativo 

di superare il pregiudizio? 

Sicuramente. Sono quasi vent’anni che porto la danza fuori dai teatri. Ho ballato in Piazza del 

Duomo a Milano, in Piazza del Plebiscito a Napoli, all’Arena di Verona, nella Valle dei Templi, al 

Colosseo: luoghi iconici. Ma anche in posti più piccoli e inusuali. 

Da sempre cerco di avvicinare la danza alla gente, spesso troppo distante da questa disciplina. 

Anche perché non tutti si possono permettere un biglietto per uno spettacolo alla Scala. Per questo 

abbiamo ideato tanti eventi in giro per Milano: al Castello Sforzesco, all’Arco della Pace, in 

Galleria, in Piazzale Duca D’aosta, allo Swing. 

  

Nel 1997, a 22 anni, balla davanti a Lady Diana, a Londra.  Foto AP 

 Per la prima volta ti conosceremo anche come insegnante. C’è più paura o più emozione? 

È la mia prima volta, quindi sicuramente un po’ di paura c’è, però l’emozione è decisamente 

maggiore. Non vedo l’ora di incontrare questi ragazzi: relazionarmi con loro, dare loro dei consigli. 

Si tratta di una quarantina di giovani dai 16 ai 23 anni, con un grande talento e con molta voglia di 

ballare e di imparare. Sicuramente posso essere d’aiuto per loro e anche fonte di ispirazione. 



Cosa spinge un bambino a fare tanti sacrifici per diventare Roberto Bolle? 

La passione. È vero: ho fatto tantissimi sacrifici. Però, allo stesso tempo, è un percorso che non 

poteva non iniziare quando ero giovanissimo. Per questo tanti eventi di OnDance sono stati pensati 

per i più piccoli. 

Per i bambini, avere un contatto con la danza può essere fondamentale, perché questa disciplina può 

entrare nei loro cuori. E trasformarsi nella realizzazione del sogno di una vita. 

E tu come ti sei avvicinato alla danza? 

C’era una mia compagna di classe che prendeva lezioni di danza: me ne parlava e mi mostrava dei 

passi. Mi sono iscritto per gioco, ma poi me ne sono appassionato. Quindi avvicinarsi al ballo da 

piccoli è fondamentale. Non necessariamente per diventare dei professionisti, ma anche 

semplicemente per innamorarsene. 

  

Roberto Bolle in Piazza della Sacala a Milano, alla presentazione di OnDance 

  

  



E ora come si svolge la tua giornata-tipo? 

Inizia alle 10, con una lezione. Quindi ho le prove, che mediamente durano due ore al mattino e tre il 

pomeriggio. Infine, la sera ci sono gli spettacoli. Le mie sono giornate molto intense e impegnative. 

Anche perché quando non sono in sala da ballo organizzo eventi come OnDance, che richiedono un 

grande impegno. 

Per Dominique Dupuy danzare è essere guardati. Per te? 

Per me danzare è esprimere e trasmettere le proprie emozioni, perché il movimento è liberatorio. È 

una forma in cui ho trovato il mio modo di esprimermi e di comunicare con il mondo. 
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E l’essere continuamente sotto i riflettori? 

È bello esserlo quando sei in scena. Ma poi, scesi dal palco, non è una cosa che mi piace molto. 

Certo, da un certo punto di vista è molto importante perché mi permette di realizzare progetti belli e 

importanti come  questo. 

E quando scendi dal palco, finito lo spettacolo, e torni a casa, come ti senti? 

Provo una profonda gratitudine. Poter andare in scena, esprimendomi, comunicando con la gente, 

regalando emozioni e ricevendo in cambio l’affetto del pubblico è qualcosa che mi riempie il cuore 

come nient’altro nella vita. 

Testo Laura Berlinghieri - 08 giugno 2018 

 


