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Anche il 2022 si inaugurerà allʼinsegna di Roberto Bolle. Per il quinto anno
consecutivo l è̓toile de La Scala, sabato 1 gennaio, sarà il protagonista
assoluto della prima serata di Rai1, con il grande show Danza con Me. Un
appuntamento diventato ormai una tradizione, una sorta di rito
propiziatorio per lʼanno nuovo. «Abbiamo cercato di dare vita ad
un e̓dizione allegra e positiva, per regalare una tregua dalle difficoltà,
alimentare la speranza, mostrare tutta la leggerezza e positività di cui la
grande danza può farci dono» ha detto Bolle, che è anche deus ex
machina, ideatore e direttore artistico del programma, scritto insieme a
Pamela Maffioli, e prodotto dalla rete ammiraglia in collaborazione con
Ballandi e Artedanza srl. «Una trasmissione che farà bene alla danza,
allʼanima delle persone, un momento in cui potremo nutrirci di bellezza e
poesia, in un periodo ancora così difficile e buio con limitazioni e
difficoltà nel socializzare a causa della pandemia».

'Danza con me', le immagini del backstage di Roberto
Bolle con i suoi ospiti

Bolle: “La Rai apre una porta nel mondo della danza, arte che è poco



rispettata”
«Mi sento un privilegiato. Sono felice e orgoglioso di essere riuscito a
realizzare unʼaltra serata di Danza con Me, in un periodo dai tratti ancora
incerti a causa della pandemia» ha spiegato
l è̓toile, sottolineando lʼimportanza di una trasmissione di questo livello in
grado di «portare lʼarte e la cultura a casa di tutti, anche di coloro per i
quali molto è precluso, lontano, inaccessibile». «Credo sia importante
esserci ancora con questo appuntamento amato, fondamentale perché è
una delle eccellenze che il servizio pubblico svolge. La Rai apre una porta
nel mondo della danza, arte che è poco rispettata, troppo spesso non le
viene dato il giusto valore, ed è bello che abbia un riconoscimento e una
valorizzazione così importante aprendo il palinsesto in prima serata. «So
che ha già una grande considerazione tra le nuove generazioni. Ragazzi,
bambini di 2 o 3 anni, la guardano, ballando davanti alla tv. Chissà se uno
di loro, un giorno, sarà il prossimo Bolle o Carla Fracci».

La serata sarà un omaggio a Carla Fracci
Il viaggio nel mondo dellʼarte sarà completo grazie agli ospiti provenienti
da un ventaglio di ambiti ancora più ricco e vario delle edizioni
precedenti: musica, cinema, cultura, letteratura, televisione e,
ovviamente, danza. La puntata sarà dedicata a Carla Fracci. «Era
doveroso omaggiare la signora della danza, unʼicona a livello mondiale,
oltre che amica – ha detto Bolle –. In apertura ricorderemo un momento
vissuto insieme nel corso della prima edizione della trasmissione in cui è
stata mia ospite, con delle immagini inedite. Sarà allegro e straordinario,
come era lei, il suo talento e la sua capacità di portare la danza a tutti».



I conduttori della serata: Serena Rossi e Lillo 
A indossare le vesti dei presentatori saranno Serena Rossi e Lillo. «Due
artisti completi, poliedrici. Che si metteranno in gioco, spingendosi in
territori nuovi per loro». «La trasmissione seguirà la linea della
leggerezza, uno spettacolo fatto non solo di bellezza, poesia e magia, ma
anche ironia – assicura l é̓toile –. La conduzione da la misura di tutto
questo. Serena è unʼamica, un volto speciale, straordinaria, genuina e ha
grande empatia. Lillo, accanto a lei, accentua questa nota ironica e
comica di Serena, e anche mia. Si è messo in gioco e, tra lʼaltro, sa ballare
anche molto bene. Ci troviamo a essere due ballerini di alto livello a
confronto».



L̓ ospite internazionale
Ospite d e̓ccezione sarà John Malkovich che porterà un pezzo teatrale
ironico e divertente accompagnato dal duo musicale Igudesman & Joo,
violinista e pianista. Interpreterà il ruolo di un critico cattivo che distrugge
le più belle melodie della storia della musica. Argomento su cui poi
si soffermeranno in una riflessione.

Le donne del cinema



Ornella Vanoni, sarà lʼanima di unʼinedita “compagnia di ballo” formata da
alcune delle attrici italiane più amate del momento: Margherita Buy,
Micaela Ramazzotti, Benedetta Porcaroli, Sabrina Impacciatore e Diana
del Bufalo.

Gli ospiti musicali 
Tra gli ospiti il duo Colapesce e Di Martino che daranno vita, insieme ai
giovani allievi dell A̓ccademia del Teatro alla Scala, ad un momento di
show colorato e “leggerissimo”. Boosta, invece, accompagnerà Roberto
Bolle in due momenti di danza molto suggestivi, sia nella sua chiave più
elettronica, sia in quella più melodica. E ancora Frida Bollani Magoni e la
pianista Beatrice Rana. Tra danza e parole, il tempo e il suo apporto con
lʼamore sarà, invece, uno dei temi che verranno affrontati dall é̓toile e la
prima ballerina della Scala di Milano, Virna Toppi, insieme a Jasmine
Trinca e Alessandro Borghi.

La grande danza
La grande danza di Roberto Bolle vede, questʼanno, il ritorno di alcune
grandi star del panorama internazionale: uno sforzo che è speranza e
simbolo di riapertura. «Un viaggio nei diversi mondi della danza e, credo,
si vedrà non solo la bellezza e la magia della danza, ma anche il rigore, i
valori che questʼarte sa esprimere, il sacrificio e il lavoro quotidiano che
c è̓ dietro. Il corpo è uno strumento su cui noi lavoriamo con dedizione e
sacrificio. Valori importanti da trasmettere» ha affermato Bolle.

I protagonisti italiani e le star straniere della danza
In primis Svetlana Zakharova, star della danza mondiale, Prima Ballerina
Assoluta del Bolshoi di Mosca. A lei il compito di omaggiare, insieme con
Bolle, Carla Fracci eseguendo quello che fu il grande cavallo di battaglia
della danzatrice milanese: Giselle. Accanto a questo grande titolo della
danza classica, un altro caposaldo del repertorio Paquita, di Marius
Petipa, qui danzato dallʼÉtoile accompagnato dalle giovani allieve
dell A̓ccademia della Scala di Milano e soprattutto da Marianela Nunez,
Prima Ballerina del Royal Ballet di Londra, con la quale Bolle danza anche
lʼintramontabile L̓ Histoire de Manon, di Kenneth MacMillan.



Molti i pezzi originali creati o rivisitati per il programma. Tra questi
Acqua di Mauro Bigonzetti dove Roberto Bolle con Virna Toppi, e i
ballerini della MM Contemporary Dance Company di Michela Merola
daranno vita a una danza ritmata e sensuale sotto la pioggia. Il tango
verrà reinterpretato con i passi della danza classica da Massimiliano
Volpini in un trittico su musiche di Astor Piazzolla dal titolo Alma
Porteña con protagonisti Bolle e Nicoletta Manni, Prima Ballerina del
Teatro alla Scala di Milano, sulle note del violino di Alessandro Quarta.
Sempre con la Compagnia MM e questa volta con Timofej Andrjashenko,
Primo Ballerino della Scala, Bolle darà vita invece ad un pezzo
solare, Zorba il Greco, del coreografo Lorca Massine.

Nellʼambito della danza classica contemporanea, in programma ci
saranno due pezzi affascinanti sorprendenti: Borderlands di Wayne
McGregor, che Bolle danza con Melissa Hamilton, solista del Royal Ballet
di Londra, e With a chance of rain di Liam Scarlett, con la giovane Agnese
Di Clemente, della Scala di Milano. Unʼannotazione particolare merita il
pezzo sulle note di Respect, interpretato per la prima volta da Serena
Rossi, su cui si esibiranno le danzatrici della Silent Beat, la compagnia di
Irma Di Paola.

Il direttore di Rai1: Un appuntamento che rappresenta un “non



luogo”, una dimensione “senza spazio ne tempo”
Nel corso della conferenza stampa, collegato in videoconferenza, il
direttore di Rai1, Stefano Coletta, ha definito Danza con Me «un evento
molto identitario per Rai1, che caratterizza lo start del nuovo anno come
un vero rito propiziatorio. Un appuntamento che rappresenta un “non
luogo”, una dimensione “senza spazio ne tempo”. Questʼanno, come
augurio, Roberto ha voluto un sottotesto più leggero rispetto al passato,
in tanti quadri, balletti c è̓ la restituzione di una leggerezza che serve a
tutti noi. Soprattutto in questo 1 gennaio che speravamo di vivere lontano
dai bollettini legati al Covid, ma così non è, quindi, sarà un toccasana per
tutti». «Bolle è da tutti considerato esempio di bellezza che mette
insieme un codice di grande pulizia, rigore, sobrietà. Abbiamo bisogno
tutti di pulizia, eleganza ed ironia per prendere in giro noi stessi, gli altri,
e Roberto porta sempre ironia sana, leggera» ha concluso. 


