
Roberto Bolle: "Balliamo, e
ritroveremo la bellezza che ci
manca"
22 Dicembre 2021

La danza è entrata per la prima volta nella mia vita attraverso la
televisione. È proprio così. Ero molto piccolo, ma ricordo perfettamente
che rimanevo incantato davanti allo schermo quando danzavano Heather
Parisi, Oriella Dorella, Carla Fracci, Raffaele Paganini. Guardavo e cercavo
di rifare i loro passi a modo mio. Ed ero felice. Felice a tal punto che chiesi
a mia madre di abbandonare la piscina per iscrivermi a una scuola di
danza. Il resto della storia lʼho raccontato molte volte.

Quello che mi piace sottolineare è che, forse, senza la televisione non mi
sarei avvicinato a questʼarte, che poi è diventata la mia vita. Potete quindi
immaginare quale sia oggi la felicità e lʼorgoglio che provo a essere io a
portare la danza nelle case di chissà quante persone, attraverso la tv.
Danza con me è, di tutti i progetti che porto avanti per amore della danza,
quello più complesso e impegnativo ma anche quello che forse, negli anni
— e siamo arrivati alla quinta edizione — mi ha dato maggiori
soddisfazioni. 



Portare la danza in prima serata su Rai 1, inaugurando il palinsesto del
nuovo anno della rete ammiraglia, è stata una sfida in cui non era facile
credere. Il successo che abbiamo ottenuto è per certi aspetti incredibile,
ma è anche e soprattutto un segnale importante di quanto questa mia
arte sia in grado di affascinare e interessare migliaia, anzi milioni di
persone. Lo dovrebbero tenere ben a mente le istituzioni che troppo
spesso la umiliano trattandola come una Cenerentola tra le arti. Forse
ignorano quanto la danza, nata in Italia e da qui esportata in tutto il
mondo, sia un elemento prezioso del nostro patrimonio artistico e
culturale.

In questa edizione di Danza con me abbiamo reso un doveroso e sentito
omaggio a una grande stella della danza, Carla Fracci, cui la puntata è
dedicata. Moltissimi sono gli artisti che hanno voluto giocare con noi, con
la musica e la danza. In primis la mia dama, Serena Rossi, che amo
particolarmente. Ci siamo per una notte appropriati del suo sorriso per
costruire un e̓dizione che abbiamo voluto particolarmente solare, leggera,
piena di speranza e messaggi positivi. Perché credo che ce ne sia tanto
bisogno, oggi. Speranza che si fa forza, sguardo verso il futuro, voglia di



ricominciare e aiutarsi. 

Accanto a lei un ballerino straordinario: Lillo. Molti mi hanno chiesto se
non fossi spaventato dallʼidea che le sue qualità tersicoree mi mettessero
in ombra… ma penso che al nostro livello non ci debbano essere gelosie.
E poi abbiamo una vera star, John Malkovich: dividere il palco con lui è
un e̓sperienza unica e divertente. 

Sempre allʼinsegna del sorriso ci sarà con noi Valerio Lundini che con le
sue domande strampalate mostrerà anche a noi ballerini alcuni aspetti
della danza che proprio non avevamo preso in considerazione. E altri
artisti meravigliosi: Ornella Vanoni, Alessandro Borghi, Margherita Buy,
Jasmine Trinca, e anche Franca Leosini! Tanta musica con Frida Bollani
Magoni, Colapesce e Dimartino e poi il violino di Alessandra Quarta, il
pianoforte di Beatrice Rana e le tastiere di Boosta… Avremo due scrittori
cui abbiamo affidato il racconto — chi meglio di loro — di temi che ci
stavano particolarmente a cuore dei nostri balletti. 

Insomma, in questa nuova edizione abbiamo coinvolto tutte le arti:
letteratura, musica, danza, teatro, cinema. Per raccontare il mondo come



piace a noi, come vorremmo che tornasse a essere. Con grandi sorrisi,
qualche lacrima, tante emozioni. E chissà che nel far divertire tante
persone, la sera di capodanno, accenderemo il fuoco della passione in
qualche nuovo giovanissimo Roberto Bolle, o Carla Fracci, che dallʼaltra
parte dello schermo danzeranno con noi, grazie alla televisione e grazie
ai messaggi belli che può trasmettere. 


