
Roberto Bolle alle Terme di
Caracalla: «La danza un ponte fra
i popoli»

«Con questo spettacolo, che parla al cuore e all’anima, voglio rivelare
al pubblico le tante sfumature del mio essere artista e mostrare la
parte più intima e fragile». È così che Roberto Bolle si riprende la
scena. Dopo il debutto dello scorso anno al Circo Massimo, l’étoile
della Scala torna a Caracalla con il Galà Roberto Bolle And Friends,
dal 12 al 14 luglio. Anima di uno show che unisce poesia, danza,
ballerini internazionali seguendo un unico obbiettivo: far conoscere il
ballo. «Sono legato alla scenografia naturale, magica e imponente
delle Terme. Le antiche rovine e i giochi di luce si fondono alla danza,
un’arte così effimera ed estetica.», esordisce il Gladiatore della
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danza.

Il repertorio classico si alterna al contemporaneo con inediti pezzi
come l’assolo dall’impronta più rock.
«Riviviamo il live come una grande festa. Aprirò con i tre preludi di
Rachmainov per chiudere con Duel, duello dall’impronta rock,
metafora del superamento dei propri limiti. Sarà un viaggio
sperimentale in luoghi e stili diversi, insieme a otto danzatori».

Tra i ballerini anche un russo e un’ucraina. Un messaggio politico?
«La danza costruisce ponti tra i popoli. È uno strumento di pace, in
grado di unire il mondo attraverso il linguaggio universale e profondo
del corpo. Come la musica che è di tutti. Sul palco ci sono tante
nazionalità e nessuna differenza. Niente barriere, confini. Non c’è
bisogno di parole o lingue perché dialoghiamo ballando insieme».

Far diventare la danza pop e democratica è la sua missione?
«Mi rende felice allargare il pubblico, farlo innamorare della danza,
considerata elitaria, portandola in luoghi dove possono arrivare in
tanti, tv, piazze, i galà che da anni porto in giro per il mondo. È
un’esigenza farla conoscere in modi differenti. Arrivare alle nuove
generazioni anche attraverso le realtà digitali come il metaverso.
Mescolare i linguaggi è importante. Ultimamente mi sono anche
trasformato in un avatar.»

Un futuro in politica?
«Non ci penso proprio. Non amo i palazzi del potere, troppo ostici e
complicati. Preferisco la cultura. Sono cresciuto a teatro, luogo di
creatività, e occuparmi di politica significherebbe andare contro la
mia natura».

Ha avuto mai la tentazione di fermarsi?
«Il dubbio è arrivato durante il lockdown. Il lavoro sul corpo è fatto di
disciplina, motivazione, sacrificio, resilienza e dedizione quotidiani. In
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quel tempo sospeso, senza allenamenti per mesi, con il fisico che
cambiava, mi sono chiesto: “Sarò in grado di tornare alle stesse
performance?”. Avevo paura ma la passione è stata più forte. A
piccoli passi mi sono ripreso. La danza è vita».

La prima volta a Roma?
«Mi appartiene sempre di più. Fin da quel viaggio, a 17 anni, con la
mia migliore amica, Beatrice, per scoprire le sue meraviglie. Poi si
fregia di un primato assoluto: la città dove mi sono esibito in più
luoghi, Campidoglio, Fori Imperiali, Conciliazione, Caracalla, Teatro
dell’Opera, Circo Massimo e San Pietro davanti al Papa».

Esiste un tempo libero?
«Penso sempre alla danza. Programmo progetti, nuove idee. Sto già
lavorando allo show Danza con me in tv a gennaio su Rai 1 e riesco
anche a svagarmi con gli amici. Tra cene, cinema o esplorando la
scena culturale. A Londra ho visto Abba Voyage, in versione avatar e
il musical Moulin Rouge. Bisogna sempre avere stimoli».

Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Roma iscriviti gratis alla
newsletter "I sette colli di Roma" a cura di Giuseppe Di Piazza. Arriva
ogni sabato nella tua casella di posta alle 7 del mattino. Bastacliccare
qui.
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