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di Marco Mancini   marmanug

EDITORIALE

I nauguriamo il 2019 con 
una copertina che vuole 
essere di buon auspicio 

per un anno light, leggero 
e luminoso. Nell’occasione 
l’abbiamo sottoposta a un 
restyling foriero di altri che, nei 
prossimi mesi, riguarderanno 
l’intera rivista.  Protagonista 
della cover Roberto Bolle, 
contemporanea divinità della 
danza, che si libra nell’aria con 
flessuosa eleganza e classica 
leggerezza. Quella evocata 
da Italo Calvino in Six memos 
for the next Millenium, le sue 
Lezioni americane che una 
precoce quanto improvvisa 
morte gli impedì di tenere 
agli studenti di Harvard. Il 
suo prossimo millennio è oggi 
il nostro, ancora ingombro 
delle stesse pesantezze 
che l’umanità ha sempre 
conosciuto, sebbene talvolta 
mascherate «dalla vitalità dei 
tempi, rumorosa, aggressiva, 
scalpitante e rombante». E 
oggi anche social, pervasiva 
e arrogante. Pesantezze 
rappresentate, in un celebre 
passo del Boccaccio citato 
da Calvino, da una fastidiosa 
brigata di giovinastri gaudenti 
dai quali Guido Cavalcanti 
«si libera con un agile salto, 

“sì come colui che 
leggerissimo era”». Una 
leggerezza tutt’altro che 
frivola e vacua. Piuttosto 
elegante, raffinata e profonda, 
com’erano la filosofia e la 
poesia di uno dei più alti 
cantori del dolce stil novo, e 
anche gentile e delicata, come 
lo è la cura di Perseo nel 
proteggere il volto decapitato 
della Medusa dalla ruvidezza 
della sabbia nelle Metamorfosi 
di Ovidio. 
La leggerezza si coniuga 
spesso anche alla rapidità, 
rappresentata per Calvino da 
Mercurio «con le ali ai piedi, 
leggero e aereo, abile e agile 
e adattabile e disinvolto». 
Roberto Bolle, con la plasticità 
del suo corpo perfetto 
fotografata da Giovanni Gastel, 
ce lo ricorda con icastica 
forza. Ma leggeri saranno 
anche, nelle pagine di questa 
Freccia, il Don Chisciotte in 
teatro di Alessio Boni, gli 
astronauti che 50 anni fa 
passeggiarono per la prima 
volta sulla Luna e le macchine 
volanti che Leonardo da Vinci 
progettò mezzo millennio 
fa; così le note del maestro 
Ezio Bosso in memoria del 
compianto Claudio Abbado, 

LIGHT 2019

a cinque anni dalla morte, e 
Les Étoiles protagoniste sul 
palcoscenico dell’Auditorium 
Parco della Musica di Roma 
il 20 e 21 gennaio. 
Come leggera e rapida si 
mostrerà e si racconterà a noi 
la giovane saltatrice in alto, 
Elena Vallortigara, che lo 
scorso luglio ha superato il 
muro dei due metri.
Parlando di rapidità come 
non ricordare che nel 
2019 ricorrono i 10 anni 
dall’inaugurazione dell’attuale 
rete ad Alta Velocità Torino-
Milano-Roma-Napoli-Salerno. 
Viaggi a 300 all’ora, caro 
nostro lettore, e sei immerso 
in questa lettura, o hai appena 
posato un buon libro. 
Ecco, allora, “festina lente”, 
affrettati lentamente, godendo 
questo tempo sospeso e 
prezioso, quale quello che 
il viaggio ti concede. Noi 
cercheremo di renderlo 
davvero tale, anche lungo 
questo 2019, durante il quale 
non perderemo mai di vista 
Matera, Capitale Europea della 
Cultura, e tutti i principali 
eventi e appuntamenti anche 
mondani. Cercando di sollevarti 
e liberarti, almeno per un po’, 
dalle pesantezze quotidiane.
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di Francesca Ventre – f.ventre@fsitaliane.it

LA DANZA CREA PONTI 
E DIFFONDE BELLEZZA. 
ROBERTO BOLLE PUNTA 

SUL TALENTO E LA 
PASSIONE PER PORTARE 
A TUTTI UN MESSAGGIO 
UNIVERSALE E DIRETTO 

DANCE BUILDS BRIDGES 
AND SPREADS BEAUTY. 
ROBERTO BOLLE 
FOCUSES ON TALENT 

AND PASSION TO BRING 
EVERYONE A UNIVERSAL AND 
DIRECT MESSAGE

THE ILLUSION  
OF LIGHTNESS 
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P erfetto nel fisico, comunicativo 
e gentile nello sguardo e 
nelle parole, Roberto Bolle 

incarna l’idea dell’eleganza. Étoile dei 
due mondi, ballerino internazionale e 
modello per i giovani, sarà di nuovo 
protagonista a primavera di OnDance - 
Accendiamo la danza, una festa che 
invade vie e piazze di Napoli e Milano, 
rendendo i luoghi del quotidiano posti 
da sogno e di evasione. E in estate 
si esibirà eccezionalmente per due 
volte all'Arena di Verona. Il risultato da 
raggiungere, semplice e complesso 
nello stesso tempo, è sempre 
«l’illusione dell’incorporeità». 

 La leggerezza e l’eleganza, per i 
danzatori, sono un punto di partenza 
o di arrivo? 

Sono due qualità naturali che si 
potenziano solo con uno studio 
profondo. Un gesto semplice, per 
risultare elegante, ha bisogno infatti 
di una lunga preparazione. L’uomo 
per rendere perfetto un salto o una 
sospensione deve vincere la forza 
di gravità senza darlo a vedere. Per 
la donna, invece, la sfida è stare 
sulle punte. La predisposizione fisica 
e il talento contano, ma insieme al 
sacrificio e alla passione. Il risultato 
finale è l’illusione dell’incorporeità.

 Quanto pesa, invece, l’impegno?
Poiché sono sempre più 
consapevole di essere un punto 
di riferimento per i giovani, è 
importante far capire loro che prima 
di tutto c’è il lavoro quotidiano. Solo 
così si potrà avere la soddisfazione 
di essere partecipi di un’arte 
meravigliosa che dà l’opportunità di 
vivere a contatto con la bellezza del 
corpo, con la musica e l’armonia. 
La danza crea una sua magia, in un 
ambiente fuori dal tempo.

 C’è un balletto simbolo di 
leggerezza?   
Ce ne sono molti. Un classico è 
Giselle, un balletto popolato dalle 
Villi, spiriti senza consistenza, 
evanescenti. Un altro capolavoro 
romantico – periodo a cui si abbina 
perfettamente questo concetto –  
è Silfide, in cui sono presenti esseri 
sovrannaturali. In quegli anni per 
le donne si afferma l’uso del tutù 
bianco e lungo, allora un segno di 
modernità e rottura.       

 I due eventi primaverili di 
OnDance, a Napoli e Milano, 
vogliono far arrivare a tutti questa 
disciplina?
Sì, vorrei diffondere al massimo 
un messaggio di leggerezza e 
armonia, rivolgendomi a chi non  
ne avrebbe altrimenti la possibilità.  
Con la classica si può arrivare anche 
a riempire l’Arena di Verona o le 
Terme di Caracalla, ma OnDance fa 
ancora di più. Guarda ad altri mondi: 
la street dance, il tango e lo swing, 
con esibizioni nelle vie e nelle piazze. 

 Partecipano molti giovani, anche 
solo incuriositi. 
Sì, perché possono seguire eventi 

H e has a perfect physique, 
he is communicative and 
kind when he talks and 

in his eyes, Roberto Bolle is the 
incarnation of elegance. A star of 
two different worlds, an international 
dancer and a role model for young 
people, he will again take centre 
stage in spring with OnDance - 
Accendiamo la danza, a festival 
that takes over the streets and 
piazzas of Naples and Milan, turning 
everyday locations into places for 
dreaming and escapism. And who 
will, exceptionally, perform twice 
over the summer at the Arena in 
Verona. The desired outcome, which 
is both simple and complex at the 
same time, is always “the illusion of 
immateriality.”

 For dancers, are lightness and 
elegance the starting point or what 
they are aiming for? 
They are two natural qualities that 
are only strengthened with intense 
work. A simple gesture, to become 
elegant, needs lengthy preparation. 
To make a perfect jump or lift, male 
dancers have to conquer the pull of 
gravity without it being noticed. For 
the woman, on the other hand, the 
challenge lies in dancing en pointe. 
Physical predisposition and talent 
count, but they must go together 
with sacrifice and passion. The goal 
is to give the illusion of immateriality.

 And how much does 
commitment count?
Since I am increasingly aware of 
being a point of reference for young 
people, it is important to have 
them understand that daily work is 
the basis of it all. That is the only 
way that they will be able to get 
the satisfaction of being part of a 
marvellous art which enables people 
to live in contact with the beauty of 
the body, with music and harmony. 
Dance creates its own magic, in an 
atmosphere that is timeless.

 If there a ballet that is a symbol 
of lightness?
There are many. One of the classics 
is Giselle, a ballet populated by 
ghosts, spirits that are evanescent 
and without any consistence. 

NAPOLI
82  8  4  AL GIORNO
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gratuiti, lezioni aperte, workshop o 
accedere a borse di studio. Tutto il 
pubblico risponde comunque con 
un entusiasmo sorprendente. Sono 
molto soddisfatto di questo segno 
di un cambiamento sostanziale nel 
tempo. Sono ormai superati molti 
pregiudizi e la danza ha avvicinato 
anche mezzi diversi, come la 
televisione. Danza con me, prodotto 
da Ballandi Multimedia, in prima 
serata su Rai1 il 1° gennaio, è un 
risultato eccezionale.   

 Da qualche tempo affronti la 
regia e la direzione artistica. Quali 
capacità occorrono, diverse da 
quelle del ballerino?
Sono partito con la direzione 
artistica di Bolle and Friends 
qualche anno fa, ho proseguito con 
Danza con me e OnDance, anche 
come autore. Sono sfide aggiuntive 
che mi permettono di crescere. 
Collaboro con professionalità di 
alto livello ed è bello seguire una 
realizzazione dall’inizio alla fine. 

 Sei stato anche Bolle Duck, 
un personaggio di Topolino, nel 
numero 3262 del 30 maggio 
scorso. Che effetto ti ha fatto?
Mi ha divertito tanto, non avrei 
mai immaginato di essere 
“paperinizzato”. Anche in questo 
caso ho creato un ponte con i 
ragazzi, perché Topolino è per tutti 
un mito dell’infanzia.     

 E poi ci sono i “friends”: quanto 
è importante avere degli amici?
È fondamentale, sia nella vita 
professionale che in quella 
personale. Insieme ai parenti, 
mi sostengono e sono punti di 
riferimento in una professione 
che mi porta spesso a viaggiare. 
Nella vita lavorativa, poi, il gioco di 
squadra è fondamentale: capire, 
ascoltare, interpretare. Cercare di 
valorizzare ognuno per metterlo 
nelle condizioni di eccellere, unendo 
mondi distanti, attori, cantanti, 
artisti, senza essere mai banali. 

 Per questo hai affrontato 
un passo a due con un braccio 
meccanico? 
Ogni progetto spinge sempre oltre una 
barriera, oltre i limiti fisici e creativi.  

Another romantic masterpiece – a 
period which goes perfectly with 
this concept – is Silfide, in which 
supernatural beings are present. 
That was the time when the 
use of long, white tutus became 
established, then a sign of modernity 
and change.

 Are the two springtime OnDance 
events, in Naples and Milan, trying 
to get ballet over to everybody?
Yes, I would like to spread a 
message of lightness and harmony 
as much as possible, and address 
people who would not otherwise 
have the chance to see it. With 
ballet you can even fill the Arena in 
Verona, or the Caracalla Baths, but 
OnDance does still more. It looks at 
other worlds: street dance, tango 
and swing, with shows in the streets 
and in the piazzas.

 A lot of young people take part, 
even if only out of curiosity.
Yes, because they can watch 
events free of charge, there are 
open lessons, workshops or win 
study grants. The whole audience 
responds with unexpected 
enthusiasm. I am very happy with 
this sign of a real change over 
time. A lot of prejudices have been 
overcome, and dance has also 
become more available through 
different media, such as television. 
Danza con me, produced by Ballandi 
Multimedia on prime time on Rai1 
on 1 January, is an exceptional 
outcome.

 For some time you have been 
both director and artistic director. 
What qualities do you need, apart 
from that of being a dancer?
I began with the artistic direction of 
Bolle and Friends a few years ago, 
I continued with Danza con me and 
OnDance, also as an author. They 
are additional challenges which 
allow me to grow. I work with 
high-level professionals and I like 
following a production from start to 
finish.

 You have also been Bolle Duck, a 
character in a Topolino comic book, 
in number 3262 of 30 May. What did 
you make of the experience?

It really amused me, I connection 
with young people, because 
Topolino is a childhood legend for 
everybody.

 And then there are the 
“friends”: how important is it to 
have friends?
It is vital, in both professional and 
personal life. Together with family, 
they sustain me and are a point 
of reference in a profession that 
leads me to travel a lot. And then 
in my working life, team work is 
essential: understanding, listening, 
interpreting. Trying to get the best 
out of everybody, to put them in 
a position to excel, uniting distant 
worlds, actors, without ever being 
commonplace.

 That is why you have took on 
a pas de deux with a mechanical 
arm?
Every project always pushes 
through a barrier, beyond the 
physical and creative limits. It is 
orienting dance in the future.

 You often perform in 
exceptional areas such as 
the Caracalla Baths, Pompeii, 
the Valley of the Temples in 
Agrigento. What atmosphere do 
you feel there?
I should say straight away that I 
really like to travel and I started 
travelling for work aged twelve. 
Going back to some Italian and 
foreign cities gives me energy.  
Also in our country, when you 
arrive in incredible places you feel 
that you are being projected with 
great intensity into another era.  
The beauty of culture is strong,  
and the audience also feels that.

 Is the final message that dance 
takes people to another world 
and overcomes a lot of obstacles, 
including socio-cultural ones?
Ours is an art that is not 
filtered by words, language or 
incomprehensible signs. It is a 
language that communicates in 
a direct and strong way. When it 
touches the emotions, it reaches 
the heart. Moving your body with 
the art of dance builds bridges,  
not walls.
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È orientare la danza nel futuro. 
 Ti esibisci spesso in luoghi 

eccezionali come le Terme di 
Caracalla, Pompei, la Valle dei 
Templi ad Agrigento. Qual è 
l’atmosfera che si percepisce? 
Premetto che a me piace molto 
viaggiare, ho iniziato per lavoro a  
12 anni. Tornare in alcune città 
italiane e straniere mi dà energia. 

«Muovere 
il corpo con 
l’arte della 
danza crea 
ponti, non 
muri»

«Moving your 
body with the 

art of dance 
builds bridges, 

not walls»
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Nel nostro Paese, poi, quando si 
arriva in posti incredibili ci si sente 
proiettati con molta intensità in 
un’altra era. La bellezza della cultura 
è potente e anche il pubblico lo 
percepisce.   

 Il messaggio finale è: la danza 
immette in altri mondi e supera 
molti ostacoli, anche socioculturali? 
La nostra è una disciplina senza 

filtri di parole, lingue o segni 
incomprensibili. È un linguaggio 
che arriva in modo diretto e forte. 
Quando sa emozionare raggiunge il 
cuore. Muovere il corpo con l’arte 
della danza crea ponti, non muri.  

robertobolle.com        
  Roberto-Bolle-Official-Page 

 RobertoBolle  robertobolle
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