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A lanciare l'allarme è Roberto Bolle, e lo fa alla Camera dei deputati
durante un'audizione in commissione Cultura. "I corpi di ballo di Napoli e
di Palermo sono in fin di vita, destinati a morire se non si interviene
rapidamente " dice. Ricordando che in Italia in tutto sono quattro, con
Milano e Roma che affiancano quelli dei due teatri meridionali. Il San
Carlo di Napoli ha 15 ballerini in questo momento. Per Bolle, il vero
nemico del balletto in Italia, " è la scarsa conoscenza del settore e
mancanza di visione di chi ne era responsabile sia a livello governativo
che di gestione dei teatri".

Dito puntato sulla politica, quindi, ma anche sui sovrintendenti, che
troppo spesso ne capiscono di musica e non di danza. " Bolle ha ragione
- dice il ministro della Cultura, Dario Franceschini - le fondazioni lirico
sinfoniche, nell'affrontare la loro crisi finanziaria, hanno tagliato troppo
sulla danza. Ora ci sono più risorse, anche per una loro ricapitalizzazione
e questo errore possono correggerlo ". Gli fa eco il soprintendente del
Teatro San Carlo Stéphane Lissner: " Sono d'accordo sull'importanza
della presenza della danza all'interno di una fondazione. Questa diversità
valorizza il teatro " .

Per Lissner questa valorizzazione si realizza " sia all'interno del teatro che
verso il pubblico " . E aggiunge, condividendo l'appello di Roberto Bolle,
che " da un punto di vista culturale e della storia c'è un legame
indissolubile tra la lirica e la danza. Appena arrivato ho voluto un rilancio
del corpo di ballo al San Carlo. Con la dotazione organica avremo un
corpo di ballo con 40 ballerini: e grazie alla sostenibilità del teatro i



revisori hanno già dato il via libera per aumentare l'organico " Napoli
quindi risponde all'allarme lanciato dal grande ballerino che ha fatto
notare come sia molto cresciuto in Italia il ricorso alle compagnie esterne,
alla esternalizzazione. Ne consegue, ha detto la star del balletto, " che la
maggior parte dei danzatori italiani sono costretti a 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. Nel suo intervento davanti ai
deputati, Bolle ha ricordato che in Italia ci sono 17 mila scuole di ballo con
oltre 1 milione 400 mila studenti, più di quelli che seguono le scuole di
calcio che sono in tutto un milione. E ha indicato alcune proposte
operative: "Incentivare e sostenere i teatri che investono sulla danza,
diminuire il Fus a chi fa ricorso a corpi di ballo esterni " . E poi la richiesta
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. 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".  


