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«Danza con me», nella bravura di Bolle i 
presupposti della cultura 
Dai semplici balletti delle prime esperienze in tv («La Mia Danza Libera» era del 2016), 
il lavoro dell’étoile della danza è cresciuto 

 
 
Che cos’è la danza? La danza è poesia del corpo; la danza è pensare con il corpo; la danza è l’anima 
che esce attraverso il movimento… La danza, più semplicemente, è paziente applicazione di 
tecniche, è desiderio di elevarsi, è cultura. Per la seconda volta, Roberto Bolle ha proposto lo 
special «Danza con me» per celebrare l’anno nuovo (Rai1, martedì, ore 20.55). Dai semplici balletti 
delle prime esperienze in tv («La Mia Danza Libera» era del 2016), il lavoro di Bolle è cresciuto in 
termini televisivi: la necessità di una presenza narrante per dare l’idea di un racconto compiuto (ma 
Pif fatica a sostenere un ruolo che non gli appartiene), gli immancabili ospiti (Stefano Accorsi, 
Fabio De Luigi, Valeria Solarino, Luca e Paolo, Ilenia Pastorelli, Cesare Cremonini e Pierfrancesco 
Favino, Valerio Mastandrea, Sergio Rubini, Rocco Papaleo nell’ennesima promozione del loro 
film), le gag di alleggerimento. E questa è stata la parte più fragile del programma, come se le 
grandi star dovessero sempre ripetere il modello del «Pavarotti & Friends». 
Straordinarie, invece, la parti in cui Bolle ha danzato con partner come Alessandra Ferri, 
Melissa Hamilton, Elisa Badenes, Alexandre Riabko, Polina Semionova, i giovani allievi 
dell’Accademia della Scala. Per non parlare del balletto con il robot al suono de «La cura» di 
Battiato o la festa in versione Moulin Rougeo lo struggente omaggio a Maurice Béjart e John 
Neumeier. È come se gli autori avessero avuto paura di lasciare Bolle solo con la sua danza, con i 
suoi prestigiosi partner e, invece di sottrarre, hanno continuato ad aggiungere per uniformarsi agli 
standard dell’entertainement tv. «Tutto danza, anche al di fuori di noi» ha concluso Bolle. Ed è 
vero, perché con la sua bravura ci ha mostrato uno dei principi fondamentali della cultura: paziente 
applicazione di tecniche, desiderio di elevarsi, armonia del mondo. 
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