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Roberto Bolle torna su Rai1 con Danza con 
me. E una missione: «Avvicinare la danza alla 
gente» 
L'étoile piemontese riporta in tv il suo show televisivo di grandissimo 
successo. Tantissimi gli ospiti, dai big del cinema italiano alle stelle 
internazionali della danza. Compresa Alessandra Ferri e... un 
macchinario industriale 
 

DI CHIARA DALLA TOMASINA 

 

Squadra vincente non si cambia. Ne è convinto Roberto Bolle, che il 1° gennaio, alle 21.25 su Rai1, 

riporterà in tv Danza con me, programma di successo che, nella scorsa edizione, si è aggiudicato il 
prestigioso premio Rose d’Or come miglior format di intrattenimento europeo. 
Stesso regista, stesso staff, stesso entusiasmo, ma in un anno qualcosa è cambiato. In questa terza 
edizione, dove il ballerino è anche direttore artistico, il rinnovo si gioca sugli ospiti: oltre a Pif («il mio 
compagno di viaggio in questa edizione»), che affiancherà “l’étoile dei due mondi”, ci saranno anche Cesare 
Cremonini («la punta di diamante dello spettacolo», come l’ha definito il ballerino), Valeria 
Solarino, Stefano Accorsi, Alessandra Ferri (con cui Roberto Bolle torna a ballare, per la prima volta, dal 
2007), Valerio Mastandrea, Pierfrancesco Favino, Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Fabio De Luigi e molti altri. 
A loro si aggiungono ben 70 giovani allievi dell’Accademia della Scala, per momenti corali di grande 
impatto.  

Tra le novità dello spettacolo, infatti, c’è anche la maggiore presenza, rispetto alle edizioni precedenti, di 
scene di ballo corali, che tanto piacciono al pubblico, oltre a una cura ancora più attenta ai testi e un 
Roberto Bolle sicuramente più sicuro di sé davanti alle telecamere. «Questa volta ho voluto mettermi 
ancora più in gioco: mi sento molto cresciuto rispetto all’anno scorso», spiega. 

Spazio per il balletto classico con grandissimi nomi a livello internazionale, come le étoile Polina Semionova, 
Melissa Hamilton, Elisa Badenes e le due prime ballerine della Scala di Milano, come Nicoletta Manni e 
Virna Toppi, ma la danza che vedremo in tv il primo dell’anno non sarà solo classica: si esibiranno, nello 
stesso studio allestito al Portello, anche Neguin, campione mondiale di street dance, e Remy e Vincenzo, 
numeri uno nel panorama dello swing. Lo stesso Bolle ballerà un sensuale tango, per dimostrare che la 
danza ha mille anime e mille sfaccettature e la classica è solo una di esse.  
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All’interno dello spettacolo, che durerà due ore e mezza, ci saranno momenti per ridere grazie a numerosi 
sketch («Canterò anche io, anzi, emetterò suoni», scherza l’étoile), per pensare, con i monologhi dei vari 
ospiti, come quello di Luca e Paolo sulla tragedia del crollo del ponte Morandi di Genova, ma anche per 
emozionarsi. A toccare l’animo degli spettatori ci sarà un “passo a due” davvero particolare: i volteggi di 
Bolle in una performance saranno perfettamente sincronizzati a un macchinario di una tonnellata e mezza, 
che sembra interagire a livello umano con il ballerino. 

Un essere inanimato che circonda e asseconda i movimenti perfetti di una leggenda della danza, la 
pesantezza di un macchinario quasi industriale versus la leggerezza di una farfalla: questo momento, che 
ha come sottofondo il capolavoro La Cura di Battiato, è stato fortemente voluto dal danzatore piemontese, 
che desiderava «sondare in profondità il rapporto, sempre più stretto, tra uomo e macchina. Spesso mi 
chiedo se un giorno sostituiranno gli esseri umani, e non so ancora darmi una risposta», spiega. 

A restare lo stesso è il fine di questo spettacolo: «Lo scopo di questo programma è portare e far conoscere 
la danza alla maggior parte della popolazione», spiega Roberto Bolle, «soprattutto ai giovani: vedo un 
sempre maggiore interesse a livello di percezione della danza, c’è in atto un vero e proprio cambiamento 
culturale. Questo ci manda avanti e ci dimostra che è la strada giusta da percorrere». 
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