
Arena di Verona, proposta di
matrimonio sul palco dei ballerini
di Roberto Bolle
Momento romantico per i due primi ballerini della
Scala di Milano, Timofej Andrijashenko e
Nicoletta Manni, dopo aver interpretato «Romeo
e Giulietta»

La proposta di matrimonio all’Arena di Verona

Giulietta e Romeo si sposano. No, non è la riscrittura della tragedia
shakesperiana più famosa della storia, ma la cronaca del «Roberto
Bolle and Friends» del 20 luglio all’Arena di Verona. A inginocchiarsi
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di fronte alla sua dolce metà (e ai 13mila spettatori presenti) è stato
Timofej Andrijashenko, primo ballerino del Teatro alla Scala,
fidanzato da tempo con Nicoletta Manni, anche lei prima ballerina del
Teatro alla Scala. Un amore scoccato nel tempio meneghino
dell’opera e coronato nel teatro all’aperto più grande del mondo.

Roberto Bolle accompagna la futura sposa sul palco e poi la
sorpresa

Dopo due ore e ben undici coreografie, nel momento dei saluti, il
divino Roberto Bolle ha accompagnato uno a uno gli ospiti del suo
gala sul boccascena, per regalare a ciascuno una doccia d’applausi e
ovazioni e, quando è stato il momento di accompagnare Nicoletta
Manni, è subito indietreggiato, cercando con lo sguardo il collega e
lasciandogli, con generosità, la scena. Questione di un attimo: la
ballerina si gira e vede il suo compagno accanto a lei, che la guarda
con una scatolina di velluto rosso in mano, capisce quello che sta per
succedere, si copre il volto con le mani e lui s’inginocchia, con platea
e gradinate sold-out a far da testimoni.

La proposta di matrimonio in ginocchio e con l’anello

Nessuna parola perché, come insegna le danza, sono i gesti che
contano. Timofej Andrijashenko in ginocchio con la scatolina aperta,
Nicoletta Manni lo raggiunge, lo bacia e lo abbraccia, visibilmente
commossa, lui forse lo è ancora di più, prende l’anello e lo infila
all’anulare, stringendola in un abbraccio di tensione emotiva che
finalmente lascia il posto all’euforia. Solo mezzora prima i due grandi
nomi della Scala stavano interpretando «Romeo e Giulietta» sulla
musica di Sergej Prokofiev e la coreografia di Kenneth MacMillan. In
segno di gioia condivisa, i due innamorati sono stati poi presi in
spalla in segno di trionfo dagli altri ospiti del gala, Osiel Gouneo e
Vadim Muntagirov.
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Il precedente Fedez e Ferragni e le altre momenti romantici vip

Intanto sui social, fioccano video e foto di quel momento, ripostati
dallo stesso Roberto Bolle, dai protagonisti della promessa di
matrimonio fatta sotto le stelle nelle città dell’amore e dai fortunati
che hanno assistito dapprima al decimo «Roberto Bolle and Friends»
in Arena, poi alla dichiarazione in diretta teatrale. Non è la prima volta
che un artista sceglie l’anfiteatro veronese come palcoscenico per
una proposta ad effetto. Nel 2017 era stato Fedez a inginocchiarsi di
fronte a Chiara Ferragni, dicendole un semplice, eppure dolcissimo
«Non servono anelli per tenerci insieme, ma per chiederti quello che
ti sto per chiedere forse sì» dopo aver cantato «Favorisca i
sentimenti» durante il concerto con J-Ax. Prima ancora, nel 2016,
Pintus aveva scelto la cornice areniana per chiedere la mano a
Michela Sturaro, mentre l’anno scorso è toccato a Enrico Brignano:
come gran finale del suo show «Un’ora sola vi vorrei...» era sceso dal
palco per raggiungere la fila in cui era seduta la sua dolce metà Flora
Canto e formulare la fatidica proposta «mi vuoi sposare?». Dopo il
suo sì, l’attore e comico aveva scritto sui social «per una sera mi
sono sentito un po’ Romeo er mejo der... Verona». Chi saranno i
prossimi innamorati?

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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