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sono i viaggi e i libri" 

 
Un nuovo show in quattro puntate, su Sky Arte dal 16 marzo, dedicato 
a quattro città (Milano, New York, Londra e Tokyo) viste dal 
particolare punto di vista dell'étoile 
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Al primo posto, ovvio, c'è la danza. Ma al secondo c'è l'amore per i viaggi che ancora, 
dopo tante tournée in giro per il mondo, non l'ha tradito. Roberto Bolle ha unito queste 
passioni, ci ha aggiunto il desiderio di confrontarsi con artisti della parola, artisti che con il 
corpo hanno poco a che fare, e ne è nato un nuovo  programma tv che lo vede 
protagonista, un programma insolito,  diverso da molti altri, compreso Danza con me che 
tanto successo ha avuto il 1° dell'anno. Si intitola Questa notte mi ha aperto gli occhi, 
realizzato da Sky con Ballandi e Artedanza e in onda su Sky Arte dal 16 marzo alle 21.15 
(canale 120 e 400). 

Sono 4 puntate, ciascuna dedicata all’incontro della più celebre etoile del nostro tempo 
con una città, una partner e uno scrittore, e tutto di notte, quando l'infaticabile ballerino ha 
smesso allenamenti, prove e spettacolo. Si comincia con Roberto Bolle a Londra, le prove 
di Margherita e Armando con Zenaida Yanowsky al Royal Ballet e il dialogo con lo scrittore 
Jonathan Coe per discettare di cosa vuol dire dedicare la propria vita all'arte, seguito da 
un altro incontro, quello con l'ex-etoile Darcey Bussell. Nella puntata successiva toccherà 
a New York, visitata dopo le prove con Alessandra Ferri e poi con Roberto Saviano; Tokyo 

https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=182234715127717&display=popup&redirect_uri=http%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fstatic%2Fjs%2Fcommon%2Fgs%2Fclose.html&title=Le%20notti%20di%20Bolle%20in%20tv%3A%20%22Dopo%20la%20danza%20il%20mio%20pi%C3%B9%20grande%20amore%20sono%20i%20viaggi%20e%20i%20libri%22&description=Un%20nuovo%20show%20in%20quattro%20puntate%2C%20su%20Sky%20Arte%20dal%2016%20marzo%2C%20dedicato%20a%20quattro%20citt%C3%A0%20(Milano%2C%20New%20York%2C%20Londra%20e%20Tokyo)%20viste%20dal%20particolare%20punto%20di&picture=https%3A%2F%2Fwww.repstatic.it%2Fcontent%2Fnazionale%2Fimg%2F2019%2F03%2F13%2F144857157-bfe873ee-6d70-4701-855b-756d5c8579f4.jpg&href=https%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fspettacoli%2Fteatro-danza%2F2019%2F03%2F13%2Fnews%2Fle_notti_di_bolle_in_tv-221448066%2F
https://www.repubblica.it/spettacoli/tv-radio/2019/01/02/news/roberto_bolle-215670108/
https://www.repubblica.it/spettacoli/tv-radio/2019/01/02/news/roberto_bolle-215670108/


con le prove  di L’Arlésienne al Tokyo Bunka Kaikan con la stella Mizuka Ueno, e l'incontro 
con lo scrittore David Peace su quanto l’arte possa essere interculturale. Infine il 
programma chiuderà con Roberto Bolle a "casa", alla Scala per La dama delle 
camelie con Svetlana Zakharova e in dialogo con Michele Serra. 

 

"Da anni avevo voglia di raccontare in modo diverso quello che faccio, anche in giro per il mondo – 
ha spiegato Roberto Bolle in maglietta e jeans blu e, inutile dirlo, in forma smagliante, accanto al 
direttore di Sky Arte Roberto Pisoni-   Ho pensato di raccontarmi in quattro città che ormai conosco 
molto bene: Milano si sa è la mia casa, New York dove da quando sono principal dancer 
all'American Ballet torno ormai regolarmente; Tokyo dove sono sono andato da quando a 21 anni 
per la tournée con la Scala e Londra dove ballai la prima volta nel ‘97". 

 
Roberto Bolle danzatore, Roberto Bolle turista, Roberto Bolle lettore di libri come si 
uniscono tutte queste vocazioni nel programma? 

"In modo molto semplice, raccontando un po' di me, un po' delle città e un po' della visione degli 
scrittori. Si parte dalle prove e dal backstage nei teatri delle varie città: gli allenamenti, la 
concentrazione con la partner di turno... Poi alcuni brani di spettacolo, e una volta finiti gli impegni, 
quando finalmente mi posso rilassare, a me piace girare a piedi per la città dove sono. Da lì mi 
trasferisco verso l'incontro con lo scrittore, un dialogo su un tema ogni volta nuovo che mi ha 
permesso di vedere le cose anche in modo diverso". 

 
Perchè proprio gli scrittori? 

"Perchè si esprimono con qualcosa per me molto lontano, la parola, non hanno come me 
dimestichezza con il corpo e dunque mi pareva un incontro interessante. E poi chi meglio degli 
scrittori può raccontare una città? Di alcuni sono amico, Saviano, Coe... Non conoscevo Peace ma 
è stato un bell'incontro. E poi come nel caso di Michele Serra volevo scrittori che avessero uno 
sguardo critico verso la realtà". 

 
Da Jonathan Coe ha preso anche il titolo del ciclo di puntate. 

"Sì è una frase di Morrissey che Coe cita in un suo romanzo che poi nell’edizione italiana è 
diventato il titolo". 

La notte: è l’altro elemento del programma. Lei è un turista prevalentemente notturno 
quando è in giro con  gli spettacoli. 

"Inevitabilmente. Dopo lo spettacolo sono finalmente libero ed è per me un momento molto 
rilassante". 
 

Quale notte le ha aperto gli occhi? 

"Diverse. Sicuramente quando sono diventato primo ballerino alla Scala a 21 anni: dopo Romeo e 
Giulietta  al Castello Sforzesco ho avuto la notizia della promozione, ed è stata per me una svolta, 
mi ha cambiato la vita insieme all’altra volta, a Londra, quando per il giubileo di Elisabetta II mi 
esibii a Buckingham Palace davanti alla regina:in scena ero il Principe del Lago dei cigni e mi 
pareva che ballando in una vera reggia, davanti a una vera, realtà  e finzione si confondevano 
meravigliosamente". 



 
Oltre alle immagini delle prove e degli incontri, nel programma ci sono molti momenti 
autoriflessivi. È così? 

"Sì, della mia vita di danzatore fa parte la disciplina, ovvio. Ma anche la solitudine. Sono in giro 
solo, solo nei momenti di concentrazione e solo spesso anche dopo lo spettacolo. È una difficoltà, 
ma anche una opportunità per pensare". 

 
Alla fine, anche questo programma è un modo di portare avanti la sua idea: far amare la 
danza a tutti come la ama lei, renderla alla portata di tutti. 

"Sì, ci tengo molto. All'estero le étoile sono molto popolari e famose, sono nelle copertine dei 
magazine, la gente li conosce e attraverso loro conosce la danza. Qui da noi direi che è rarissimo. 
Io cerco di farlo in tanti modi, con la televisione, il gala Bolle&Friends che quest'anno sarà all'Arena 
di Verona raddoppiando la data prevista, e per la danza è un record. Mi interessa far arrivare a tutti 
la bellezza della danza". 

 
E c'è anche il festival che lei ha ideato e organizza, On dance. 

"La seconda edizione sarà a Milano dal 26 maggio al 2 giugno e quest’anno avrà una anteprima a 
Napoli il 18 e 19 maggio. Un esperimento che l’anno scorso è stato un successone. Ci rimettiamo 
in gioco con tante cose, spettacoli, masterclass, balli all’aperto e nei teatri. L'idea di farlo anche a 
Napoli, sia pur per due sole sere, mi spaventa e  mi entusiasma. Dal 2011 non ballo in quella città 
ma ho il ricordo dell'affetto che mi aveva circondato allora" 


