
Roberto Bolle e il gala da record
agli Arcimboldi: "Una maratona di
danza per mostrare anche la mia
anima rock"
18 Giugno 2022 alle 08:38

Una maratona di danza per ritornare a ballare davvero a pieno regime
dopo i due anni terribili della pandemia. Roberto Bolle insieme ai
suoi "friends" inaugura stasera agli Arcimboldi con la prima di otto
repliche il tour 2022 del gala che prende il suo nome, in un'estate per
lui caldissima di impegni che lo riporterà a Milano dal 2 al 5
settembre per la terza edizione di OnDance e poi alla Scala con
Onegin.

Otto repliche in un teatro da 2.400 posti sono tante.

"Mai fatte così tante agli Arcimboldi, e sono tante anche in tutto il
tour, fino a fine luglio. E' una maratona di danza. Ma dopo due anni
senza poter fare gli spettacoli dal vivo, e l'anno scorso non a
capienza piena, ho voluto fare qualcosa di speciale.
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Anche per me, non solo per il pubblico. Per regalarci più momenti di
palcoscenico, che in tutto questo periodo ci sono molto mancati.

Volevo un'estate piena".

Le prime date sono sold out, il "Roberto Bolle and Friends" fa
numeri da stadio. Se lo aspettava quando ha iniziato?

"Mi lasci pensare: i primi gala di cui io ho memoria sono nel 2000,
ventidue anni fa. Ricordo che ne avevamo uno al Teatro Civico di
Vercelli, poi un altro ad Ascoli Piceno. E' iniziato in piccoli teatri,
molto in sordina. Poi l'evoluzione è stata enorme. All'inizio io stesso
ero molto incerto e dubbioso nel fare uno spettacolo che avesse il
mio nome. Pensavo: "Non sono in grado, perché la gente dovrebbe
venire?". Mi sembrava qualcosa di eccessivo, che non andasse
bene".

Si sbagliava.

"Già. Il pubblico veniva proprio per quello. Aveva imparato a
conoscermi tra gli spettacoli alla Scala e quello che vedeva in
televisione, dato che nel 1997 avevo già iniziato una carriera
internazionale e se ne parlava anche lì. Il mio nome iniziava ad
attirare pubblico, e con il pubblico cresceva la volontà dei grandi
teatri di ospitare il gala. E così è diventato quello che conosciamo,
con le grandi arene: l'Arena di Verona, le Terme di Carcalla, la piazza
della Santissima Annunziata a Firenze dove andremoanche
quest'anno. Si è ampliato in maniera sorprendente, inaspettata".

Qual è il segreto?

"La formula. Ci sono i balletti più classici, come Il lago dei cigni, Don
Chisciotte, Il Corsaro, e pezzi recenti. Abbinando il classico al
contemporaneo, la sperimentazione a qualcosa di conosciuto, riesce
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ad affascinare un pubblico anche di non addetti ai lavori. E' un po' "il
meglio di", con artisti sempre di grande livello, quest'anno ne
abbiamo tanti dal Royal Ballet di Londra. E' un modo semplice per far
venire a teatro anche il pubblico che non sa di balletto, che non ne
conosce il linguaggio. Nel balletto classico ci sono tempi morti che
possono annoiare, qui gli dai solo il meglio".

Chicche di questa edizione?

"Ci sono diversi pezzi nuovi anche per me. Avrò un assolo intenso e
drammatico che mi ha creato Patrick de Bana su musiche di Ezio
Bosso, che va a parlare a una sensibilità com'era la sua: un artista
che ho amato molto, vuol essere un omaggio a lui e ai nostri disagi e
difficoltà interiori. E ci sarà un assolo di Massimiliano Volpini, Duel
in cui duetto con un batterista, qualcosa di molto rock e diverso, che
non è mai stato fatto. Il pubblico vedrà tanti aspetti di me, da quello
più classico a un'immagine rock, più forte e più aggressiva.
Sperimentare mi piace".

A 47 anni i ballerini in Italia vanno in pensione. Lei non ci pensa?

"Ancora no, anche perché ho la fortuna di avere degli impegni. Oggi
c'è una consapevolezza diversa del benessere, si resta più giovani
più a lungo. Ma per la media dei miei colleghi, 47 anni è l'età giusta
per avere la possibilità di smettere, lo vedo con i miei ex compagni di
scuola. Ballare vuol dire fare delle rinunce, che a un certo punto in
tanti non vogliono più fare".

Lei continua a farne.

"Sono sacrifici abbastanza importanti nello stile di vita. Devi
prenderti estremamente cura di te stesso. Vuol dire sapere cosa
mangiare e cosa no, rinunciare a un periodo di vacanza per preparare
degli spettacoli, avere ritmi regolari, non andare a una festa, non
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cenare tardi. Ma non si può chiedere a tutti di fare quello che faccio
io. Faccio sacrifici maggiori, ma ho anche delle responsabilità
diverse".

Dove e quando

Teatro degli Arcimboldi, viale Innovazione 20, da stasera (ore 21) al
26 giugno, biglietti 129/28,50 euro, teatroarcimbold i.it
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