
Danza con me 2022:
Roberto Bolle torna in prima
serata
1 gennaio 2022

Il primo gennaio su RaiUno si rinnova l'appuntamento con
l'étoile e i suoi molti ospiti: dai più bravi ballerini
internazionali a Ornella Vanoni, John Malcovich, Serena
Rossi, Alessandro Borghi

«Una grande gioia: è importante esserci ancora!» dice
Roberto Bolle presentando Danza con me, il suo show
TV in onda il 1° gennaio su RaiUnoin prima serata. «Che il
palinsesto della rete ammiraglia apra lʼanno con la danza
ha un valore importante nella sua valorizzazione, mentre
nel nostro paese è ancora trattata da Cenerentola tra le
arti, come ho denunciato nella mia recente audizione alla
Camera». Dopo cinque edizioni del programma, il suo
autore e direttore artistico può tentare un bilancio.
«Danza con me si è rivelato un appuntamento molto
seguito e amato, con grande influenza sui giovani. Mi
mandano tanti video di bambini molto piccoli che ballano
davanti alla TV vedendo il mio programma. Chissà che tra
loro ci sia una nuova Carla Fracci o un nuovo Roberto
Bolle!».

La video intervista per Vogue
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Come l é̓toile spiega dettagliatamente nellʼintervista
video esclusiva per Vogue Italia, intercalati da momenti
di vario intrattenimento i brani di danza hanno uno spazio
preminente. Il programma è dedicato a Carla Fracci,
recentemente scomparsa, che di Bolle fu maestra,
partner, amica. «Non poteva essere altrimenti. Abbiamo
voluto aprire con un suo ricordo: una registrazione
inedita di quando nel 2016 venne ospite del mio
programma e, dopo unʼintera giornata di prove, la sera
ebbe ancora la forza e l e̓ntusiasmo per danzare per
quattro ininterrotti minuti sulle note di una canzone. In
studio allora rimanemmo tutti a bocca aperta per il fuoco
che la animava e sono sicuro che saranno immagini
ancora molto emozionanti».

FRANCESCO PRANDONI

Tutti i talenti dell'edizione 2022 di
“Danza con me”

Molto vari, anche questʼanno, i generi propositi, che
spaziano dal repertorio dellʼOttocento ai classici del
Novecento, dalla danza contemporanea firmata da
coreografi internazionali quali Wayne McGregor e Liam
Scarlett a nuove creazioni dei nostri Mauro Bigonzetti e
Massimiliano Volpini. Una parata di stelle, a cominciare
dalla diva russa Svetlana Zakharova, étoile del Bolshoi,
partner tra le predilette di Roberto Bolle. I due presentano
insieme il lunare pas de deux dal secondo atto di Giselle,
scelto in memoria di Carla Fracci che con quel balletto
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è identificata. Altra stella che con Bolle ha un legame
speciale è la Principal del Royal Ballet Marianela
Nuñez, ballerina dalla tecnica mozzafiato, attesa nel
sensuale passo a due dal dance-drama Manon e nel
Divertissement dal brillante classico Paquita. Dove a
contorno della coppia principale danzano le allieve della
Scuola di Ballo dellʼAccademia del Teatro alla Scala:
una presenza ormai fissa nello show TV, anche a ricordo
degli anni di formazione di Bolle e del suo affettuoso
legame con lʼantichissima istituzione. Altra ballerina
inglese invitata è Melissa Hamilton, Soloist del Royal
Ballet che eccelle nel contemporaneo, partner abituale di
Bolle nei suoi Gala e nel suo show in TV, protagonista
questʼanno con lui del plastico passo a due di Wayne
McGregor Borderlands. Pigmalione dei talenti scaligeri, in
questi anni con i suoi spettacoli e il suo programma TV
Bolle ha contribuito al successo mediatico di una pleiade
di talenti scaligeri. 

Ad iniziare dalle Prime ballerine Nicoletta Manni e Virna
Toppi, sue partner in due brani di grande effetto: la prima
del tango in versione classica Alma Porteña su musica di
Astor Piazzolla eseguita dal violinista Alessandro Quarta;
la seconda di Aqua, coreografia sommersa dallʼacqua,
annunciata come di grande effetto, firmata Mauro
Bigonzetti. Anche Timofej Andrijashenko e Nicola Del
Freo, Primi ballerini scaligeri, tornano nel programma:
avvenenti e di talento, lʼuno dai tratti slavi, lʼaltro
mediterranei, affiancano Bolle in due brani per tutti loro
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inediti: lʼuno in Alleluja, cantato da Frida Bollani, su
coreografia di Massimiliano Volpini; lʼaltro nel popolare
sirtaki di Zorba Il Greco, nella storica coreografia di
Leonide Massine. Proporzioni delicate e temperamento
romantico, la giovane Agnese Di Clemente è unʼaltra
scaligera che Bolle sta lanciando, in TV protagonista con
lui di un brano finemente composto: With a Chance of
Rain di Liam Scarlett.

Leggete anche

Bolle ha invitato per la prima volta nel suo show le
farfalle olimpiche della ginnastica ritmica: «Da tempo
le attendevo nel mio programma, ma per i loro impegni
competitivi non era mai stato possibile. Finalmente eccoci
a ballare insieme, sulla canzone We are the Champions.
Non è stato difficile perché la ginnastica ritmica è lo sport
più vicino al balletto: anche loro si preparano con
unʼinsegnante di danza» spiega Bolle, che da grande
appassionato di sport ricorda gli emozionanti successi
olimpici dellʼanno appena trascorso. «Ci ricorderemo
dove eravamo quando abbiamo visto le imprese dei nostri
atleti, soprattutto quelle di Gianmarco Tamberi e
Vanessa Ferrari, reduci da infortuni gravissimi che non
ne hanno stroncato la carriera. Sono storie di valori e
sacrificio, che accomunano anche la breve vita artistica di
noi ballerini».

Gli ospiti, da John Malkovich a Ornella



Vanoni

Di edizione in edizione è sempre più varia la rosa di ospiti,
anche internazionali, dal mondo della musica classica e
leggera, del teatro, del cinema, della letteratura, della
stessa TV, invitati a mettersi alla prova in nuovi generi.
Ospite d e̓ccezione questʼanno lʼattore inglese John
Malkovich, interprete di un brillante pezzo teatrale.
Ornella Vanoni, con ironia, guida una nuova “compagnia
di ballo” di attrici italiane: Margherita Bui, Micaela
Ramazzotti, Benedetta Porcaroli, Sabrina Impacciatore,
Diana Del Bufalo. Gli attori Jasmine Trinca e Alessandro
Borghi, protagonisti del nuovo film di Paolo Genovese
“Supereroi”, riflettono sul tema dellʼamore nel tempo,
mentre un contributo letterario è proposto da Nicola
Lagioia e Silvia Avallone. Il duo Colapesce-Di Martino,
Boosta (Davide Dileo), Frida Bollani Magoni e la pianista
Beatrice Rana accompagnano con la loro musica i numeri
di danza. Personaggi cult della TV («e amatissime da
me!» dichiara Bolle), Franca Leosini e Carla Signori
diventano esperte di danza, lʼuna raccontando le grandi
storie dei più celebri balletti, lʼaltra svelandone leggende
e aneddoti, mentre lʼattore comico Valerio Lundini vi offre
il suo sguardo surreale.

Affiancato da Serena Rossi, popolare volto Rai, in coppia
con Lillo nel segno dellʼironia, Bolle affina ogni anno la
sua disinvoltura di padrone di casa. «È vero, non è il mio
ruolo quello di conduttore» precisa l é̓toile «e farei fatica
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a rivedermi condurre la prima edizione! Per contro mi
accorgo che ogni anno mi sento sempre più a mio agio:
mostro un lato di me che alla Scala per esempio non
vedete. Insomma, mi metto in gioco per la causa!».

È una scelta, anche tra tematiche che invitano alla
riflessione, il timbro leggero dello show: «Abbiamo
voluto unʼedizione particolarmente allegra, per
regalare una tregua dalle difficoltà, alimentare la
speranza, mostrare la leggerezza di cui la danza può farci
dono. Viviamo un tempo incerto, dove la speranza deve
combattere ancora con la paura e con le ferite aperte
lasciate dalla pandemia: umane, sociali, economiche.
L̓ arte e la cultura sono tra i settori che più hanno
sofferto e a tuttʼoggi soffrono, alla ricerca di una
ripartenza ancora timida», ammette Bolle. Per poi
concludere con una confidenza personale: «La pandemia
mi ha segnato molto, tanto che tornare in scena dopo una
lunga pausa, l e̓state scorsa, è stata un e̓mozione
indescrivibile. Tutti noi ballerini, che forse prima davamo
per scontato il privilegio di esibirci davanti al pubblico,
abbiamo capito quanto sia prezioso poterlo ancora
fare».  


