
Verona, Roberto Bolle in Arena:
«Un omaggio a Bosso, volevo
lavorare con lui»
Mercoledì sera il ballerino festeggia il decimo
anno all’anfiteatro veronese. «Un regalo
bellissimo

«L’Arena di Verona è sempre una tappa speciale del mio tour. Esibirsi
in questo luogo ha qualcosa di magico ed epico insieme. Festeggio il
mio decimo anno in Arena e ci torniamo a capienza piena: è un regalo
bellissimo». Il gladiatore della danza torna in Arena, mercoledì alle
21.15, per «Roberto Bolle and Friends». Creato nel 2008 per portare
la danza classica in luoghi inediti, il Gala è approdato in Arena nel
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2012 e, da allora, si è tramutato in un appuntamento fisso.
Nell’edizione 2022, al fianco di Bolle, primo ballerino a essere
contemporaneamente étoile del Teatro alla Scala di Milano e
principal dancer dell’American Ballet Theatre di New York, si
esibiranno le massime star della danza del calibro di Melissa
Hamilton, Fumi Kaneko e Vadim Muntagirov (The Royal Ballet di
Londra), Adeline Pastor (Aalto Ballett di Essen), Osiel Gouneo
(Bayerisches Staatsballett di Monaco di Baviera), Nicoletta Manni e
Timofej Andrijashenko (Teatro alla Scala di Milano), Anastasia
Matvienko e Toon Lobach, in un programma che mescola classico,
contemporaneo e tante sorprese (www.arena.it).

Nella scaletta c’è una coreografia dedicata a Ezio Bosso, che era
molto legato all’Arena. Vi siete conosciuti?
«“In your black eyes” è un omaggio alla musica del maestro Bosso.
Sì, ci siamo conosciuti e siamo sempre rimasti in contatto: avrei
voluto fare qualcosa con lui, ma non c’è stato tempo. Ci legava
un’affinità artistica, una passione divorante e una stessa concezione
dell’arte che deve essere condivisa il più possibile. È stata una grave
perdita aveva ancora molto da dare non solo come musicista, ma
come intellettuale».

Com’è Roberto Bolle da spettatore?
«Sono onnivoro: mi piace andare a vedere dalla lirica ai grandi
concerti pop, dal teatro di prosa al comico. Non ho molto tempo, ma
appena posso vado a vedere gli spettacoli più disparati. La curiosità
è un motore importante per gli artisti, mi piace pensare a come la
danza si possa unire ai linguaggi più lontani per regalare sempre
nuove emozioni a noi e a chi ci viene a vedere».

Martedì, a Verona, c’era Eleonora Abbagnato al Teatro Romano: è
andato a vederla?
«Purtroppo non sono riuscito ad andare perché, in contemporanea,
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avevo le prove del Gala. Mi è dispiaciuto molto, ma lei e io ci
sentiamo spesso».

Nel periodo più cupo per i teatri, ha reagito portando la danza nelle
strade…
«OnDance è un progetto cui tengo moltissimo, estrema
conseguenza della mia idea di arte e del desiderio di portare la danza
a tutti. OnDance è diventato un appuntamento importante per la città
di Milano ma non solo».

La musica è cambiata, come testimoniano gli ultimi festival di
Sanremo. Anche la danza cambia?
«La danza è un’arte viva, non smetterò mai di sottolinearlo. In grado
di interpretare in modo sublime e necessario la contemporaneità.
Come arte si adatta al nuovo e lo eleva a un’aspirazione che è
artistica, ma anche etica, sociale, umana».

Perché qualche mese fa è andato in audizione alla Camera dei
Deputati?
«Con il nuovo tavolo della danza al Mic, io e i miei colleghi chiediamo
che la danza smetta di essere la Cenerentola delle arti. La danza
attrae pubblico e denari, tiene alto il nome del nostro Paese nel
mondo. I giovani che vogliono dedicare la vita a questa meravigliosa
arte non devono andare all’estero per trovare la loro strada. Va
insegnata nelle scuole, va sostenuta».

La newsletter del Corriere del Veneto

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