
Roberto Bolle: «Risucchiato dai
social? Un pericolo che non corro,
ma temo per i giovani»
Il ballerino a Firenze per il suo gran gala di Danza.
«Gli stereotipi sui ballerini maschi sono saltati. I
diritti civili che pensavamo fossero punti fermi,
oggi sono in discussione»

l’intervista

Roberto Bolle sa che sa cosa significhi resilienza: disciplina, studio,
sudore, fatica…. E quella capacità di resistenza che tende mente e
corpo fino al raggiungimento del traguardo. Da ogni singolo
virtuosismo fino alla fine dello spettacolo, dalla scuola della Scala di
Milano, iniziata a soli 12 anni, lontano da casa, fino all’ambizioso
obiettivo di rendere democratica la danza classica, portandola tra la
gente, nelle piazze e in televisione. Sarà il suo gran gala di danza –
Roberto Bolle & Friends – a inaugurare sabato 16 luglio (ore 21.15) il
Musart Festival, in piazza della Santissima Annunziata a Firenze,
inserita da anni come una delle mete privilegiate dei suoi tour estivi.

Come vive il ritorno a Firenze?

«È come una rinascita. L’anno scorso avevamo avuto una ripartenza
a metà. C’erano ancora distanziamento, limitazioni varie e
mascherine. Temevamo ancora tutti che le cose cambiassero da un
momento all’altro, facendoci ripiombare nell’incubo del lockdown.
Ora invece riviviamo gli spettacoli dal vivo come una festa, con la
libertà a cui eravamo abituati, e con la consapevolezza di quanto sia
importante ed emozionante quello che ci era stato tolto. È stato così
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agli Arcimboldi, e così sarà in piazza Santissima Annunziata a
Firenze».

La stella più luminosa del firmamento ha avuto paura?

«Una pausa forzata per così tanto tempo, senza nemmeno poter
andare in sala prove ad allenarci, non era mai capitata a nessuno di
noi. Ci sono stati momenti in cui sono stato assalito da dubbi e
incertezze su come sarebbe stato il futuro, come saremmo stati noi,
e persino sulla capacità di tornare sul palcoscenico, ad alti livelli. Poi
ci sono volute molta forza, determinazione e lavoro quotidiano per far
rispondere il corpo, senza essere troppo severi con noi stessi».

Non si allenava in casa?

«Agli inizi, quando iniziarono a cancellare spettacoli per una, o due
settimane, ho cercato di tenermi in allenamento. Quando poi ci siamo
trovati con le date cancellate per tutta l’estate, senza avere niente di
programmato fino a settembre, è sopraggiunto lo sconforto. Allenarci
in casa in quella situazione difficile, senza motivazione, diventava
sempre più difficile, sia fisicamente che psicologicamente».

La reazione è stata OnDance, che ha portato spettacoli, workshop e
lezioni di danza di ogni stile nelle strade di Milano…

«Con OnDance abbiamo creato una comunità di maestri che ha
condiviso su una piattaforma social una serie di lezioni online.
Questa iniziativa ci ha permesso di sostenerci l’uno l’altro».

La sua vita privata è rigorosamente offline. Come usa i social?

«Guardarli è per me un momento di svago, un divertimento. Uso i
social per vedere quello che succede e sentire ancora più vicini i fan,
dai quali mi piace avere feedback immediati, soprattutto dopo gli
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spettacoli. Temo invece per quei giovani che ne vengono risucchiati;
un pericolo che io non corro: ho per fortuna un lavoro troppo intenso,
sia fisicamente che emotivamente».

Cosa le fa paura oggi?

«L’instabilità globale. In questo momento si stanno scardinando tanti
punti che pensavamo imprescindibili: dalla pandemia all’equilibrio
mondiale che è saltato, fino ai diritti civili messi in discussione negli
Stati Uniti. Ci stiamo rendendo conto che quelli che ritenevamo punti
fermi tanto fermi non erano. Le certezze che ritenevamo acquisite
stanno vacillando. Questo procura insicurezza, ed è fonte di timore».

Negli ultimi tempi abbiamo iniziato a pronunciare spesso la parola
“resilienza”. Possiamo dire che la danza classica è un ottimo
allenamento per acquisire resilienza?

«Sì. “Resilienza” è una parola che si sposa bene con quello che
facciamo noi ballerini, mettendo costantemente alla prova la nostra
capacità di resistenza sia fisica che emotiva e caratteriale per andare
giorno dopo giorno nella direzione indicata dalla nostra passione,
che è anche un sogno, e un ideale. La danza è tutto questo. A me
piace più di ogni altra cosa la sua capacità di trasmettere valori
profondi, forgiare le personalità e ispirare i ragazzi».

Tra i tanti stereotipi che resistono, possiamo dire che i pregiudizi sui
maschi che fanno i ballerini sono invece saltati?

«Sì, quelli per fortuna sì».

A fine 2021 è andato in audizione alla Camera dei Deputati. Cosa ha
chiesto?

Di tutelare la danza, dandole maggiore riconoscimento. La cosa
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principale sarebbe rendere i punteggi del Fondo unitario dello
spettacolo (Fus) che attualmente mettono la danza in secondo piano
rispetto all’opera. Bisogna poi regolamentare la formazione, lasciata
allo sbando, dando riconoscimento alla qualità delle accademie
italiane. Purtroppo in tutta Italia ci sono teatri e compagnie che
chiudono per difficoltà economiche, e non è giusto che sia così».

Sono passati 20 anni da quando danzò a Buckingham Palace per la
regina Elisabetta…

«Quello resta un evento e speciale».

La soddisfazione più grande ottenuta finora?

«Far innamorare migliaia di persone della danza, portandola in luoghi
dove possano arrivare facilmente in tanti, è la cosa che mi rende più
felice. C’è tanta gente che non è mai stata in un teatro e che, dopo
aver visto uno spettacolo in piazza, resta affascinata. Mi confessano
che non immaginava che la danza potesse essere così bella».

I gala “Roberto Bolle & Friends” nascono anche per condividere
bellezza…

«La grande festa di piazza è una formula facile, che porta tanta
gente, anche grazie a location incantevoli. Come appunto piazza
della Santissima Annunziata».

A Firenze condividerà il palcoscenico con Melissa Hamilton, Fumi
Kaneko e Vadim Muntagirov del Royal Ballet, Osiel Gouneo del
Balletto di Monaco di Baviera, Adeline Pastor dall’Aalto Ballet di
Essen e i primi ballerini scaligeri Nicoletta Manni e Timofej
Andrjashenko. Mescolerà come sempre il contemporaneo con il
classico. E presenterà quattro pezzi nuovi, tra cui “In Your Black
Eyes”, un omaggio al compianto Ezio Bosso. Vi siete conosciuti?
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«Ci siamo incontrati una volta a Bologna: io arrivavo nell’albergo che
lui stava lasciando. Ci siamo salutati con grande affetto, e stima
reciproca. È stato un incontro breve ma molto affettuoso. A me ha
sempre colpito la sua musica, dall’intensità che arriva direttamente
all’animo, parlando a ognuno in modo diverso. Il pubblico è colpito
dalla coreografia di “In Your Black Eyes”, che si sposa con la musica,
perché c’è dentro tanta personalità di Ezio Bosso».

Tornando alla danza, sua partner storica è la ballerina ucraina
Svetlana Zacharoca, prima ballerina assoluta del Teatro Bol’šoj di
Mosca. Vi siete sentiti negli ultimi mesi?

«Ci siamo scritto. Io le ho chiesto come sta e se la sua famiglia ha
avuto problemi. Non siamo andati in profondità. Credo che se anche
avesse voluto dirmi qualcosa non avrebbe potuto, perché il regime
non lascia grande libertà di espressione. Al Bolschoi e al Mariinky
continuano a mettere in scena spettacoli, la vita continua con
apparente normalità».

Per quest’edizione del suo gran gala ha coinvolto ballerini russi e
ucraini…

«Tra i Friends c’è Vadim Muntagirov, russo che vive a Londra. E c’è la
ballerina ucraina Anastasia Matvienk, fuggita da San Pietroburgo
quando è iniziata la guerra: siamo riusciti ad invitarla, ed è stato
importante perché aveva bisogno di lavoro e di supporto per
superare questa situazione difficile che l’ha costretta a lasciare in
poche ore la sua casa e i suoi due bambini».

Non vuole parlare del suo privato. Ci dice però qualcosa del suo
rapporto con la Toscana?

«Frequento Firenze fin dai tempi della scuola di ballo. Sono poi
sempre tornato a Firenze e nel Chianti, a San Gimignano e a Pienza.
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La campagna toscana mi ha sempre incantato per la sua bellezza, la
raffinatezza e la cura del paesaggio che non viene mai lasciato
decadere, né circondato da brutture, come invece accade in altre
zone d’Italia. Vedere e rivedere quella bellezza paesaggista è sempre
un piacere, e sempre una scoperta».

Ha mai danzato immerso nel paesaggio?

«L’ultima volta l’ho fatto nel Teatro del silenzio di Andrea Bocelli».

Ma Roberto Bolle va mai in vacanza?

«Ad agosto farò due settimane di vacanza».

«Ah, sì, mare! L’adoro! Quella al mare è la mia vacanza rigenerante».

Dopo Firenze, dove andrà con i suoi Friends?

«Dal 12 al 14 luglio saremo alle Terme di Caracalla. Il 16 a Firenze. Il
20 all’Arena di Verona. Il 27 nei Parchi di Nervi. Il 29 luglio al Teatro
Antico di Taormina».

E in tv, quando la rivedremo?

«Stiamo parlando della nuova edizione di “Danza con me”. Ma non è
ancora confermata. Speriamo!».

La newsletter

Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Firenze iscriviti gratis alla
newsletter del Corriere Fiorentino. Arriva tutti i giorni direttamente
nella tua casella di posta alle 12. Basta cliccare qui
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