
Agnese sul palco con Bolle: «Il mio
sogno è realtà. L̓ Arena una magia»
Sul palco dell'Arena nelle due serate del gala, è stata friends di
Roberto Bolle nel Thaïs Pas de deux, il balletto di Roland Petit. Ancora
insieme, mercoledì 11, sono in Francia al castello di Lacoste di Pierre
Cardin con la Danse Des Galaxies.

La ballerina veronese L'estate di Agnese Di Clemente, ballerina
veronese venticinquenne che si è formata all'Accademia del Teatro alla
Scala e da qualche stagione è nel corpo di ballo, è esplosa a giugno
quando superando il concorso alla Fondazione Teatro alla Scala fra una
trentina di ballerini di respiro internazionale, si è garantita con un ottimo
voto uno dei due posti da solista. Poi è arrivato il giorno inatteso,
sorprendente, ballare per la sua città, a fianco di Roberto Bolle.

«Il sogno è diventato realtà. Ricordo quando passavo sotto l'Arena e
pensavo “chissà mai”, e poi andavo a vedere gli spettacoli, fra questi
anche un Bolle e Friends con mia mamma che mi suggeriva sorridendo:
“magari un giorno anche tu salirai su questo palco”, e io glissavo, mi
pareva impossibile. E invece è stato un trionfo», racconta Agnese. Ora è
prima ballerina scaligera, significa che potrà esibirsi in assoli a fianco
dell'étoile Svetlana Zakharova.

Se sia nata una stella, se saprà cogliere l'eredità della Zakharova, lo
diranno le prossime stagioni. Intanto, fra una prova e l'altra con Roberto
Bolle non ha un attimo di respiro, ma è al settimo cielo. L̓amore per
l A̓rena «Mi avevano descritto il palco dell'Arena difficile, molto grande e
con il pubblico lontano. Quando Roberto Bolle mi ha chiamata per
propormi una parte, sono stata assalita dall'ansia. Invece durante le
prove, insieme avevamo già ballato il gala a Firenze, mi sono sentita a
casa. Le paure e l'agitazione che mi porto sempre dietro sono svanite, il
sogno è diventato realtà. Ho ballato per Verona, per chi non mi conosce,
e i miei parenti, il mio fidanzato e la mia migliore amica, gli amici. Mi sono



sentita libera nel teatro che per tutti ha un fascino unico».

La sintonia esibita con Bolle è figlia di precedenti collaborazioni proprio
con l'étoile della Scala, le prime piccole parti da allieva dell'Accademia
scaligera, poi con il corpo di ballo; l'esibizione in Danza con me per la Rai,
e sempre insieme recitando anche alcuni sketch coinvolti dal comico
Fabio Di Luigi. La formazione Ma chi è Agnese Di Clemente, che ora ad
ogni spettacolo metterà il suo nome nel cartellone? Ha iniziato a studiare
danza all'età di quattro anni nelle scuole della nostra città. A 10 anni ha
vinto il concorso all'Accademia del Teatro alla Scala, realizzando il suo
primo sogno.

Non si è arresa ai ritmi tosti dei primi mesi, i viaggi in treno fra Verona e
Milano per sostenere i provini, le levatacce e i rientri in serata
accompagnata ora da mamma Tiziana, ora da papà Andrea, in altre
occasioni con i genitori di altri candidati; poi le preselezioni e le lezioni
per affrontare nuovi esami, la concorrenza delle altre candidate. La nuova
vita, in una famiglia ospitante. Rigore, giornate scandite dalle ore di
studio alla sbarra e fra i banchi di scuola, curando le vesciche ai piedi,
aggiustando le scarpette e perfezionando le lingue imparate sui libri,
rinunciando a qualche pizza «ma poche», e rispettando la perfezione
che impone la disciplina. Oggi è “best” fra i Friends di Bolle. 


