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Dovremmo considerare perso ogni giorno in cui non abbiamo ballato
almeno una volta. Lo diceva Nietzsche, lo sottoscrive Roberto Bolle alla
vigilia di On-Dance, la grande festa della danza che ha inventato nel
2018. Allora si poteva invadere la città, sulle punte, a ritmo di charleston,
volteggiando in un tango. La pandemia ha imposto drastici
ridimensionamenti ma per contrappasso ne fa forse l'edizione più
desiderata. Da domani al 6 settembre, quartier generale al Castello
Sforzesco e un palinsesto che non tradisce lo spirito originario: "Portare
la danza a tutti, fuori dai teatri, tra le persone, perché la danza è bellezza
e va condivisa". Tutto gratis.

Roberto Bolle, si torna a danzare.

"Siamo stati troppo a lungo nel buio, non ci si può abituare a una vita
senza arte. È nostro dovere approfittare di ogni occasione per tornare sul
palco, dal vivo: lo dobbiamo al pubblico, ai lavoratori dello spettacolo, a
noi stessi. Questa edizione è il risultato di una forte volontà di esserci, un
segno di speranza, un invito a ritrovare insieme emozioni e sensazioni
che ci sono state negate in questi mesi".

Facendo i conti con le misure sanitarie.

"Tutto più difficile, ma la voglia ci ha dato il coraggio di affrontare regole,
protocolli, limitazioni. Abbiamo dovuto rinunciare a parecchie cose come
le serate danzanti, che erano così belle: il tango in Galleria, lo swing alle
Colonne. Anche il 'Balloinbianco', che era diventato una tradizione, non
sarà aperto al pubblico, ma solo ai partecipanti che si sono iscritti.
Resterà il video, e ci consoleremo con un picnic a Parco Sempione. Lo
sforzo è stato di conservare più momenti possibili di incontro e
condivisione, nel rispetto delle norme. Dunque ci saranno le open class e



nel grande show finale per 1000 persone, il 6, sul palco dell'Estate
Sforzesca".

Balletto classico, danza contemporanea, musical, hip hop, flamenco,
tango. A OnDance tutti i generi hanno lo stesso diritto di
cittadinanza?

"Certo, OnDance nasce proprio da questa idea. Ogni genere ha una
storia, una tradizione, delle radici profonde. È l'espressione di una cultura
e di un popolo".

Tra gli appuntamenti c'è la mostra alle Gallerie d'Italia, 'Passo a due',
con i ritratti che le ha fatto Giovanni Gastel.

"Tengo molto a questa cosa: era un desiderio di Giovanni, una sua idea.
Ne avevamo parlato anche nell'ultima telefonata: io avevo dei dubbi, mi
sembrava esagerato. Lui era convinto: 'Vedrai, sarà magnifica'. Giovanni
era generosissimo, straordinario come uomo e come artista. La prima
volta che mi ha fotografato avevo 19 anni, nel tempo la collaborazione è
cresciuta insieme all'amicizia. Ci divertivamo".

Questo 2021 si è portato via anche Carla Fracci.

"Faccio fatica a pensare che non sia più con noi, perché c'è sempre stata,
un punto di riferimento per tutti. È stata la prima a portare la danza fuori
dai teatri per avvicinarla alle persone. Una pioniera e una visionaria.
'OnDance' continua sulla strada che ha aperto lei".

Sabato sera si va al cinema. Vedrà insieme al pubblico 'Saturday
Night Fever'. Roberto Bolle al cospetto di Tony Manero?

"È un film che ha fatto la storia, per quelli della mia generazione
sicuramente un mito. L'ho scelto perché si porta dentro l'energia
travolgente della danza e delle sue possibilità. Ovunque si trovino. Tony
Manero non è un ballerino classico, il suo riscatto è in discoteca, ma la
passione che lo muove è la stessa. Perfetto per 'OnDance'".



OnDance e Salone del Mobile più o meno negli stessi giorni. È la
ripartenza di Milano?

"Milano ricomincia a vivere. Sono segnali importanti di volontà e
coraggio. Penso che sarà molto bello, sentiremo un'energia diversa".

OnDance finisce il 6, il giorno dopo sarà di nuovo sul palco dell'Estate
Sforzesca, questa volta a sostegno della raccolta fondi per la
Veneranda Fabbrica del Duomo e i restauri della Cattedrale.

"Il Duomo è il simbolo di Milano, il più importante, trovo sia giusto
contribuire alla sua conservazione. Oltre allo spettacolo, presenteremo
un video girato nel Museo. Stranamente è poco frequentato: pur essendo
compreso nel costo del biglietto, solo un quarto dei visitatori lo va a
vedere. Sono felice se posso aiutare a promuoverlo, merita di essere
conosciuto".

Davvero tutti, ma proprio tutti, possono ballare?

"La danza è tante cose, ma è soprattutto movimento e respiro, ovvero
quello che fanno tutti gli esseri umani. È fonte di vita. Basta trovare il
genere che meglio ci corrisponde. Avventurarsi, osare, sperimentare.
Lasciando che la danza ci porti a scoprire cose di noi che non
conoscevamo e soprattutto non sapevamo di poter esprimere".  


