
Finale stellare del Ravenna Festival 2018. Tripudio 
per Roberto Bolle and Friends al Pala De André 

 
Roberto Bolle insieme a Nicola Del Freo e Gioacchino Starace in Canon in D Major 
 
Ieri sera, domenica 22 luglio, è calato il sipario sul Ravenna Festival 2018, 
un'edizione baciata dal successo e culminata con una parata di stelle della danza al 
Palazzo Mauro De Andrè: protagonisti Roberto Bolle e i suoi compagni di 
avventura sulle punte: Nicoletta Manni, Misa Kurunaga, Timofej 
Andrijashenko, Taras Domitro, Nicola Del Freo, Gioacchino Starace, 
Maria Kochetkova, Angelo Greco, Sebastian Kloborg, Osiel Gouneo e 
Alessandro Quarta. Uno spettacolo magnifico che ha mandato in visibilio il 
pubblico. 
Il programma suddiviso in due atti ha sapientemente miscelato 
repertorio classico e coreografie contemporanee. E sono state queste 
ultime in particolare a infiammare il pubblico. A partire dal plastico passo a 
due ispirato alla figura maledetta e alla poetica pittorica di Caravaggio, 
coreografia firmata da Mauro Bigonzetti in un missaggio di musiche da Claudio 
Monteverdi, che Roberto Bolle ha proposto insieme a Nicoletta Manni.  
Splendido il Canon in D Major che Jiří Bubeníček ha creato per sé e il suo 
gemello Otto. Qui Bolle balla insieme a Nicola Del Freo e Gioacchino 
Starace.  
Magnifico il quadro Step Addition, la prima coreografia di Sébastien Galtier - già 
danzatore del Dutch National Ballet - su musica di René Aubry: un lavoro 
neoclassico punteggiato da esplosioni di improvvisa energia e pause imponenti 
interpretato magistralmente da Roberto Bolle e Nicoletta Manni. 
Intenso è stato At the End of the Day - interpretato da Maria Kochetkova e 
Sebastian Kloborg - di David Dawson. 
Superlativo il finale di Roberto Bolle che gioca con il suo corpo, la sua immagine e 
il suo mito - in un gioco di doppi e di riflessi - per il Dorian Gray creato 
da Massimiliano Volpini. Insieme a lui sul palco il virtuoso del 
violino Alessandro Quarta. 
In mezzo, un caleidoscopio di brani di repertorio che vanno dai Corsaire e Don 
Chisciotte di Petipa, alle Fiamme di Parigi, balletto degli anni Trenta di 
Vajnonen su musica di Boris Afasiev ispirato alla Rivoluzione Francese fino al 
celeberrimo Schiaccianoci sempre di Petipa. 
Finale più degno non poteva essere per un ennesimo Ravenna Festival da 
incorniciare.  


