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Roberto Bolle: "Danza con me" tra
i 4 migliori Show Tv d'Europa,

candidato al Rose d'Or 2018

Al via il tour estivo tutto esaurito
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Un'estate che sigla la fine di una stagione incredibile per l'Étoile che,
dopo aver letteralmente trionfato in tv con il suo " Danza con me" - il
programma tv andato in onda il 1° gennaio del 2018 in prima serata su rai
1 che ha raccolto il consenso unanime della critica e del pubblico (22% di
share per oltre 5 milioni di telespettatori)  e candidato al Rose D'Or come
selezionato tra i 4 migliori show tv d'Europa - e aver dato vita a OnDance
- una grande festa della danza che per una settimana (dall'11 al 17 giugno)
ha letteralmente acceso la città di Milano con mille eventi ed attività
legate ad ogni genere di ballo - ha già annunciato una seconda edizione
dello show televisivo per il primo giorno del 2019 (sempre su Rai1) e
l'apertura di una data già del 2019 all'Arena di Verona per supplire alle
migliaia di richieste inevase da un pubblico sempre più entusiasta. 

Tutte le date del tour estivo 2018 sono esaurite. Si inizia domani
con Genova (14 luglio, Teatro Carlo Felice) per poi raggiungere l'ormai
abituale piazza della Terme di Caracalla di Roma per due serate (martedì
17 e mercoledì 18 luglio), poi Firenze (Piazza SS Annunziata, venerdì 20
luglio), Ravenna (Piazza Mauro De André domenica 22 luglio) e
infinel'Arena di Verona mercoledì 25 luglio. E proprio l'Arena ha
annunciato già l'apertura di una data del 2019 - 19 luglio - per
accontentare le migliaia di richieste dei fan del ballerino. 

Il 2018 è stato anche un anno importante per Bolle che ha festeggiato il
suo decimo anniversario come Principal Dancer dell'American Ballet
Theatre di New York. Titolo questo che nessun ballerino mai nella storia
ha affiancato contemporaneamente, e per così lungo tempo,  a quello di
Étoile della Scala di Milano. Particolarità che gli ha valso il soprannome di
"Étoile dei due Mondi". 
Al termine del tour estivo sarà la volta di Tokyo dove l'orgoglio italiano
parteciperà alla quindicesima edizione del prestigioso World Ballet
Festival.
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