
Roberto Bolle: “Riempiremo
piazza Duomo con
millecinquecento ragazzi per una
lezione collettiva”
01 Settembre 2022 alle 07:38

Più di mille ballerini alla sbarra, vestiti di bianco, in piazza Duomo.
Sarà un colpo d'occhio impressionante quello del Ballo in bianco, il
flash mob di domenica mattina che è la grande novità di OnDance. A
guidare 1.500 allievi ballerini, Roberto Bolle, ideatore e star della
manifestazione che con open class e spettacoli gratuiti vuole portare
la danza a tutti. Appena tornato dall'Australia e già in prova alla Scala
per Onegin, l'étoile è pronto a gettarsi nel fitto programma della
quinta edizione, da domani a lunedì al Castello.

La sua estate, tra il Roberto Bolle & Friends e gli show a
Brisbane, è stata intensissima.
"L'entusiasmo del pubblico ripaga di tutti gli sforzi. Ora la ripartenza
è altrettanto impegnativa. Con la capienza piena e senza limitazioni,
si torna a ballare e a vivere OnDance come non succedeva dal 2019.
Per me è una grande gioia".
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Tra le novità, il Ballo in bianco che si preannuncia da record.
"E non potremo accogliere tutti i ragazzi che hanno fatto richiesta.
Dovendo metterli alle sbarre il numero è limitato, non più di 1500-
1600 persone, non abbiamo più posto in piazza. Sarà una lezione
collettiva, io in centro a guidarla con un pianista. La sbarra perché è
l'inizio di tutte le giornate dei ballerini, a qualsiasi età, sia da piccoli,
sia se sei un'étoile. È un modo per essere tutti insieme, senza
differenze. Per dare un'immagine potente di persone unite dalla
stessa passione. Un modo di continuare il messaggio lanciato al
governo".

La situazione si è smossa?
"A maggio abbiamo iniziato i lavori del tavolo della danza, e a luglio è
stato prodotto un documento che doveva essere sottoposto al
governo.
Con punti importanti: rivedere i criteri del punteggio di assegnazione
del Fus, incentivare la produzione dei balletti nei nostri teatri rispetto
alle produzioni esterne, per dare lavoro ai nostri ragazzi. Le regole
sono squilibrate, andavano riviste da troppi anni, anni in cui
compagnie hanno chiuso e i posti di lavoro sono sempre più limitati.
Ora il lavoro è stato fatto, ma il problema sono il cambio di governo e
le elezioni.

È un momento di stasi. Ma al prossimo governo chiediamo
attenzione, e lo facciamo anche con l'immagine forte che
arriverà da piazza Duomo".
Altre novità?
"È un'edizione di inclusività, vogliamo arrivare a un pubblico ancora
più grande e diverso, non scontato. Per questo ho fortemente voluto
riservare dei posti del Final Show di lunedì a persone in difficoltà,
indicate dall'assessorato alle Politiche sociali. Riusciamo a portare
500 ragazzi, ne avrei voluti di più. L'idea è quella di non far tornare il
mio pubblico, ma un pubblico diverso, che magari viene per la prima
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volta a teatro e non ha mai visto uno spettacolo di danza. Prenderli,
andare a cercarli e portarli a teatro, perché il teatro può regalare
un'esperienza emotiva e formativa che ti cambia la vita".

Per la prima volta condurrà degli incontri.
"Uno sarà con Luciana Savignano, un momento di dialogo e
confronto per omaggiarla e parlare diBolero perché l'anno prossimo
tornerò a danzarlo agli Arcimboldi, e lei ne è stata la più grande
interprete. L'altro incontro è sulla danza come cura, e qui avrò molto
da imparare".

Perché?
"È una materia che mi affascina, ma non ne conosco abbastanza. Ho
voluto accendere un riflettore sui benefici della danza per il corpo,
ma soprattutto per la mente e lo spirito, e parlare con tre
associazioni, Dance Well, Danceability e Danzaterapia, che lavorano
sul territorio da anni anche con malati di Parkinson, anziani, disabili,
persone problematiche. Capire quali sono i risultati, quanto la danza
può contribuire al benessere psicofisico".

La scaletta del Final Show è ancora top secret. Qualche
anticipazione?
"Ci saranno i Kataklò, e l'Accademia Ucraina che aprirà lo spettacolo.
Avremo Michele Esposito che ha vinto Amici e Giulia Stabile,
vincitrice dell'anno scorso: catalizzano la fascia di pubblico molto
giovane e molto social. Io ballerò con Nicoletta Manni e Antonella
Albano, e ci saranno artisti bravissimi di altre danze. Sarà una festa
molto colorat".

C'è ancora qualche posticino?
"La richiesta è stata così alta che il sito è andato in tilt, ora è riaperto.
È tutto esaurito, ma essendo tutto gratuito alcuni prendono i biglietti
e non li riconfermano. Il mio consiglio è monitorare le disponibilità
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fino all'ultimo".  
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