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«Un grido di dolore, una richiesta di aiuto per il mondo della danza in
Italia». A richiederlo è l é̓toile della Scala di Milano, Roberto Bolle, che
nella Sala del Mappamondo di Montecitorio, ha tracciato unʼanalisi sulla
drammatica situazione in cui versa il sistema nel nostro Paese. Un
discorso molto duro che ha concluso l'indagine sulle Fondazioni Lirico-
Sinfoniche della commissione Cultura della Camera, in cui l é̓toile dei due
Mondi, ha definito «uno scempio quello che si è compiuto negli ultimi
decenni in Italia con il depauperamento della danza per la scarsa
conoscenza del settore e mancanza di visione. Un depauperamento di
cui ci si deve vergognare» ha denunciato.

Bolle, alle prese con le prove del suo tradizionale show “Danza con me”,
che da ormai cinque anni tiene compagnia agli italiani la sera del 1°
gennaio, su Rai 1, ha fortemente voluto essere presente alla Camera per
ribadire «il valore della danza» e lʼimportanza dellʼarte e della cultura
made in Italy.

L'intervento di Roberto Bolle in difesa della danza:
"Abbiamo dimenticato il nostro glorioso passato"

Dal passato al futuro: “La Danza Classica è nata e si è evoluta



attraverso le menti creative di italiani”
Bolle ha abbandonato per un giorno i suoi toni pacati e ha indirizzato un
preciso “jʼaccuse” nei confronti della mala gestione a livello istituzionale
dellʼarte tersicorea. Iniziando lʼaudizione ha ricordato quattro figure
importanti, storiche: «Caterina De Medici, Baldassare da Belgioioso,
Giambattista Lulli, Enrico Cecchetti». Nomi che hanno in comune due
cose fondamentali: «Hanno creato, dato forma e struttura a un genere
artistico e culturale, il Balletto, che ha influenzato il mondo intero in
maniera irreversibile. Ed erano tutti italiani» ha detto. «La Danza Classica
è nata e si è evoluta attraverso le menti creative di italiani che hanno
sentito la necessità di portare più in alto il livello espressivo delle arti
rappresentative del loro tempo. Luminari che hanno avuto il coraggio di
cambiare la rotta, di inventarne una nuova, per toccare corde più
profonde» ha ricordato.

“Sembra proprio che il nostro glorioso passato sia stato
dimenticato”
L̓étoile della Scala è partito dal passato «perché saper dare il giusto
valore alla Storia è il primo passo per costruire il futuro» ha affermato.
«Al contrario sembra proprio che il nostro glorioso passato sia stato
dimenticato e lasciato indegnamente alle spalle. La situazione della
Danza in Italia é sempre più difficile e arida, fatta di compagnie teatrali
sempre più scarne, di corpi di ballo che vengono chiusi – ha sottolineato
–, di assoluta mancanza di protezione per la categoria artistica, di
ballerini che devono lasciare il proprio Paese per vivere della loro
passione e cercare di realizzare i propri sogni».

“Uno scempio verso la danza italiana”
«Negli ultimi decenni è stato compiuto un vero e proprio scempio verso
la danza italiana, un depauperamento di cui ci si può solo vergognare. La
Danza italiana viene costantemente avvilita, trattata come la Cenerentola
delle arti, con Opera lirica e musica sinfonica nel ruolo delle sorelle
privilegiate, cui sono riservate le attenzioni e le cure delle
Fondazioni». «Su 14 fondazioni liriche – ha ricordato Bolle –, ci sono oggi
solo 4 corpi di ballo, due dei quali a Napoli e a Palermo in fin di



vita». Come si è arrivati a questo punto? «Da una scarsa conoscenza del
settore e da una mancanza di visione di chi ne era responsabile sia a
livello governativo che di gestione dei teatri» ha detto l é̓toile, secondo
cui «molti sovrintendenti amano l o̓pera, amano la musica. Al contrario
molto raramente conoscono e apprezzano la danza. La frase più comune
che si sente dire è “Non capisco nulla di Danza”. E una risposta sta
proprio lì: il Balletto è vittima dellʼignoranza di chi, per il ruolo che ricopre,
dovrebbe proteggerlo, promuoverlo e valorizzarlo» ha sostenuto.

“Si è scelto di tagliare sempre i corpi di ballo”
«Il balletto è stato vittima dell'ignoranza di chi doveva proteggerlo – ha
detto –, quando si doveva tagliare la scelta è stata sempre quella di
tagliare i corpi di ballo». Eppure nel nostro Paese, ha fatto notare il
danzatore, «ci sono 17mila scuole di ballo con oltre un milione 400mila
studenti, più di quelli che seguono le scuole di calcio che sono in tutto 1
milione. A fronte di questo solo 4 fondazioni su 14, al Teatro alla Scala, al
Teatro dell'Opera di Roma, al San Carlo di Napoli e al Massimo di
Palermo, hanno ancora un corpo di ballo». «È, invece, molto aumentato –
ha fatto ancora notare Bolle –, il ricorso alle compagnie esterne, alla
esternalizzazione». Ne consegue, ha detto «che la maggior parte dei
danzatori italiani sono costretti ad espatriare». Quanto ai corpi di ballo
esistenti, se a Roma ci sono 60 ballerini a Napoli solo 15, 10 a Palermo.
«Qualcosa è cambiato con i soprintendenti LiSsner e Giambrone, ma non
basta, ha proseguito Bolle, citando poi «il caso vergognoso di Verona,
dove il corpo di ballo è stato licenziato nel 2017, da allora sono state fatte
44 produzioni con il ricorso agli esterni».

“Diamo valore alla nostra eccellenza, è davvero il momento di
cambiare”
L̓étoile ha ribadito la necessità di «rimettere in piedi il corpo di ballo di
Verona e mettere mano anche al Maggio di Firenze, disporre nel Fondo
Unico per lo Spettacolo (Fus) dotazioni per la danza uguali a quelle per la
lirica». E ancora: «Incentivare e sostenere i teatri che investono sulla
danza, diminuire il Fus a chi fa ricorso a corpi di ballo esterni». Bolle ha
chiesto poi di cambiare la dicitura “Fondazioni lirico sinfoniche” in



“Fondazioni lirico sinfoniche coreutiche” e «un fondo apposito per la
salvaguardia della danza». Un corpo di ballo, ha sottolineato, «ha una
ricaduta importante su tanti settori ad esso collegati, su maestranze e su
professionalità diverse: da pianisti, costumisti, sarti, scenografi, scuole di
ballo. La danza è patrimonio culturale, eccellenza, identità, ma ha anche
un'importanza economica e sociale, un grande impatto sui nostri ragazzi.
Diamo valore alla nostra eccellenza, è davvero il momento di cambiare».

“Arte e cultura eccellenze del nostro Paese”
«L̓Arte e la cultura sono eccellenze del nostro Paese. Sono la nostra
tradizione e la nostra identità, ma anche il nostro oro e il nostro petrolio,
cioè, se da una parte sono quello che ci rende unici e speciali, dallʼaltra,
se ben gestite potrebbero rappresentare una grande risorsa, anche
economica. Quindi diamo valore alla tradizione e alla cultura della danza.
Facciamone un punto di forza e di rinascita» ha concluso Bolle.

E in risposta allʼartista, ieri sera, il ministro della cultura Franceschini ha
commentato «Bolle ha ragione. In passato troppi tagli». Immediata anche
la risposta via Twitter dell é̓toile: «Tutto il mondo della Danza aspetta con
fiducia e speranza. È il momento di far rinascere la nostra arte. Grazie
ministro». E chissà che, davvero stavolta, qualcosa si possa cambiare.


