
Roberto Bolle e il gran finale di
OnDance al Castello: edizione da
guinness con la danza
protagonista
04 Settembre 2022

(fotogramma)

Duemilatrecento sguardi fissi sul palcoscenico esplodono in un
applauso, impazienti dopo un ritardo di una ventina di minuti
dall'orario previsto. È iniziato così il Final Show di OnDance di
Roberto Bolle, che ha concluso ieri sera nella Cortile delle Armi del
Castello Sforzesco una quinta edizione da record, la prima a pieno
regime dopo la pandemia. "L'anno scorso eravamo ancora a
capienza limitata - ha esordito l'étoile introducendo lo spettacolo -
oggi siamo a capienza piena. E il Castello per me ha un significato
speciale, a ventun anni proprio qui sono stato promosso primo
ballerino: un luogo del cuore, un lungo viaggio. Milano è una città del
cuore che ci accoglie, e questa sera c'è un pubblico speciale, perché
in platea abbiamo 500 persone invitate dai servizi sociali". Il tema
dell'inclusione e dell'accoglienza porta, ha sottolineato Bolle, anche
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al primo momento di spettacolo, "un preshow che è omaggio alla
cultura ucraina con le allieve dell'Accademia Ucraina, che ha accolto
allievi e allieve fuggite dalla guerra e le loro famiglie nel territorio
milanese".

Abiti folk e passi tradizionali, l'Accademia Ucraina di Balletto apre
dunque lo spettacolo di oltre un'ora e mezzo che, dal tip tap all'hip
hop, dal tango alla danza acrobatica dei Kataklò, dalle danze
irlandesi alla salsa, ha uno stampo volutamente pop e televisivo. E
bisognerà aspettare il quarto pezzo in scaletta per l'apparizione del
divino Roberto, che insieme alla prima ballerina della Scala Nicoletta
Manni entra sul palco osannato dalla platea per danzare il primo pas
à deux su coreografie di Mauro Bigonzetti, "Caravaggio", rarefatto e
poetico sulle musiche barocche di Claudio Monteverdi, che fa
esplodere il primo applauso a scena aperta.

Altri ce ne saranno, e non solo per Bolle che, accompagnato dal
basso fuori programma di Saturnino a Milano per l'ultima tappa del
Jova Beach Party di Jovanotti, improvvisa un solo che manda il
pubblico in visibilio. L'altra star, acclamata da una claque di
giovanissime, è la vincitrice di Amici dello scorso anno Giulia
Stabile, che entra in scena dopo il suo omologo di quest'anno,
Michele Esposito. E Bolle rivolto al giovane ballerino la presenta
così: "Io e te insieme sui social non abbiamo tanti follower quanto
lei". L'étoile si esibirà poi con un'altra prima ballerina della Scala,
Antonella Albano, nel Passo a due da Cantata, ancora di Bigonzetti,
passionale e sanguigno. E concluderà lo show con un solo
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ipertecnologico e spettacolare, Prototype Reloaded di Massimiliano
Volpini, dove danza con un suo doppio virtuale scatenando un'altra
volta l'entusiasmo.

Milano, Bolle maestro in piazza Duomo per 1500
allievi: "Il prossimo governo dia valore alla danza"

Se la missione di OnDance è avvicinare alla danza anche chi non la
segue e non l'ha mai vista dal vivo, di certo lo show ha affascinato
anche i neofiti, che in file ordinate guadagnavano l'entrata dalla Torre
del Filarete già da più di un'ora prima dell'inizio dello spettacolo, e ha
confermato il successo di un festival che, anche quest'anno, ha fatto
il tutto esaurito. E ha battuto un record da Guinness dei primati: il
Ballo in Bianco, la lezione alla sbarra in piazza Duomo condotta dallo
stesso Bolle domenica mattina, ha riunito 1.607 allievi delle scuole di
danza di tutta Italia, superando il precedente record mondiale di
partecipazione. Merito anche di AssoDanza, l'associazione delle
scuole private di danza presieduta da Miriam Baldassarri che ha
contribuito a diffondere l'appello in tutte le regioni, e che Bolle ha
voluto ringraziare sul palco.

I numeri di questa edizione parlano da soli. I 22 milioni di tentativi di
accesso al sito appena sono state aperte le prenotazioni lo hanno
mandato in tilt, mentre sui social ci sono state più di 5 milioni di
interazioni solo nei quattro giorni del festival. Sold out con liste
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d'attesa tutte le iniziative in cartellone, i cui numeri erano legati alla
prenotazione obbligatoria: più di 1500 persone hanno potuto seguire
le 50 openclass gratuite di 24 tipi diversi di danza, tutti esauriti
anche i 700 posti per ciascuno dei due incontri diretti da Bolle, con
Luciana Savignano e gli esperti di danzaterapia, e code fuori dalle
sue serate danzanti di tango e swing a cui hanno potuto assistere
"solo" mille spettatori. E infine inevitabile sold out per l'attesissimo
Final Show, dove gli sparuti posti vuoti erano dovuti a rinunce
dell'ultim'ora.
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