
Roberto Bolle e la lezione di
danza (alla sbarra) in piazza
Duomo con 1.600 allievi ballerini
da tutta Italia

Roberto Bolle sul palco di piazza Duomo con Nicoletta Manni, prima ballerina della Scala (LaPresse)

Tremiladuecento piedi stesi in relevé e braccia allungate all’unisono,
una distesa immacolata di busti flessi in cambré sulla serpentina di
sbarre d’acciaio, con un effetto domino stupefacente. Sullo sfondo,
la scenografia più iconica di Milano: la sagoma del Duomo.

Sono le 9,45 di domenica mattina e la città si è svegliata con piazza
del Duomo trasformata in un’immensa sala-ballo dove Roberto Bolle
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dà il via, con un quarto d’ora d’anticipo, al «Ballo in bianco», la
colossale lezione di danza da lui impartita, per la sua Festa Ondance,
a quasi 1.600 ragazzi accorsi a Milano da un centinaio di scuole di
danza di 17 regioni d’Italia (sono 2 milioni e mezzo le famiglie
interessate al ballo nel nostro Paese). Sulla pedana allestita al centro
della piazza, Bolle scandisce il tempo al microfono e mostra gli
esercizi alla sbarra in coppia con Nicoletta Manni, la prima ballerina
della Scala chiesta in sposa dal collega Timofej Andrijashenko
all’Arena di Verona («mostra l’anello, Nicoletta», le dirà a un certo
punto l’étoile).

Nella moltitudine candida, la prevalenza è femminile, in tutù e
chignon, ma nonostante l’uniformità del bianco richiesto dal dress
code, spiccano fisicità diverse, un’età che dalla pubertà supera la
trentina, qualche raro maschio che svetta per altezza. «Il ballo è un
grande cuore pulsante — sottolinea Bolle —. È una gioia ritrovarsi
insieme, dopo due anni di chiusure, incertezze e preoccupazioni in
cui ci siamo trovati costretti a studiare a casa, attaccati a termosifoni
e mensole della cucina. Ognuno ha però portato avanti questa
passione. Ecco il modo più bello per festeggiare questa rinascita
collettiva».
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Armonia, disciplina e una freschezza luminosa che incanta: per una
mattina, un’arte a lungo bistrattata è diventata fenomeno di massa.
La lezione — organizzata con AssoDanza di Miriam Baldassari («è un
grido silenzioso a non trascurare un’attività essenziale per la crescita
sana dei nostri giovani») — è un crescendo di difficoltà: arrivati ai
battement, il sole scioglie i corpi ma non l’entusiasmo e il finale viene
salutato dagli applausi scroscianti dei partecipanti e della folla che da
quarantacinque minuti assiste assiepata dietro alle transenne che
delimitano la piazza.

Tra gli allievi, c’è qualcuno di colore come Roberto Lazzari di Treviso
(«Bello fare lezione con Bolle, lui è la danza») e qualcuno
giovanissimo, come la tredicenne Marisol, elettrizzata per aver visto il
suo mito da vicino. La pisana Ginevra, 16 anni, ha contemplato la
bellezza del Duomo, mentre il romano Alessandro, 20 anni, e
l’abruzzese Giovanni, 21, diplomati all’Opera di Roma con un
contratto in tasca per la Bulgaria, si dicono «orgogliosi di aver
partecipato a un evento così aggregante per la sensibilizzazione
della danza».

Sorride la casertana Simona Pitzone, 19 anni, felice di aver visto Bolle
dal vivo. Per la romana Giorgia Marchi e la bolognese Benedetta
Maldina il bello invece deve ancora arrivare: perché loro sono tra i
trentadue diplomati selezionati per il «Final show» di stasera al
Castello.
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Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Milano e della Lombardia
iscriviti gratis alla newsletter di Corriere Milano. Arriva ogni sabato
nella tua casella di posta alle 7 del mattino. Basta cliccare qui.
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