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saràunanno
fantastico
(e ballerò il tango)

Prima, apre il 2018 in tv l’1 gennaio
con la sua trasmissione (piena di star)
Danza conme. Poi, lancia la grande
festa del ballo a giugno:Ondance.
E adesso la celebre étoile riflette
con noi su una carriera straordinaria,
sulmerito, sull’educazione e su quel
dnapiemontese... con una certezza:
al panettone in famiglia non rinuncia,
anche se gli costeràmolto. in flessioni
di ChiaraMaffioletti

foto di Julian Hargreaves per Io donna

Roberto Bolle
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Roberto Bolle, 42 anni.

Il ballerino è étoile

del Teatro alla Scala di

Milano e Principal Dancer

dell’American Ballet

Theatre di NewYork.
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Roberto Bolle nel 2017 nella prima edizione del suo show: anche quest’anno

sarà suRai1 conDanza conme (1 gennaio 2018). Il ballerino sta poi organizzando

una grande festa della danza, dall’11 al 17 giugno aMilano, conworkshop

gratuiti, spettacoli ed eventi dedicati a ogni tipo di ballo: On Dance - Accendiamo

la danza. La sede principale sarà il teatro degli Arcimboldi,ma saranno convolti

molti altri luoghi della città. Info, date, programma: tutto sul sito ondance.it

“Lamusica latino-
americana èmeravigliosa.
Sto preparando un
balletto che inaugurerà
a Davos ilWorld Economic
Forum: ci saranno
anche brani di Piazzolla”

destino. Bolle ci crede: «A volte ti rendi conto
dicomelecosenonsianosemprecontrollabili
e capisci di essere in una determinata condi-
zioneper tanti fattori».
Un pensiero da vertigini: basta un bivio di-
versonella vita, per stravolgerla.
«Ci rifletto spesso. Ho raggiunto tanto grazie
ancheal destino: nondipende tuttodanoi».
Lohapensatoquandohaballatoper la regi-
na, alGiubileo?
«Unadelletantesituazionipiùgrandidimein
cui mi sono chiesto: comemai sono qua? Ca-
pitaquandoviviqualcosacheaccadeaunosu
mille.PensoalmiodebuttoaLondra:c’èstato
perché il primoballerino si era infortunato».
Da lì ha incontrato Lady Diana ed è finito
sullaprimapaginadelTimes. Unacosa col-
legataall’altra.
«Lamiacarrierapotevaandarebene,macosì
èoltre quello chepotevo immaginare».
Con la notorietà ha un rapporto divertente.
«Spesso la gentemi ferma, però, non so, è co-
meseci fosseunaspeciedi riverenza.Leper-
sone che incontro per strada hanno timore,
forse perché sono percepito come esponente
di questa arteunpo’ alta... e aiuta (ride)».
L’educazioneè fuorimoda?
«Io sono così: oltre ai valori chemi ha dato la
mia famiglia, metto il mio carico. Sono timi-
do, piuttosto introverso e solitario. Se ven-
go insultato mi chiudo. Incasso, subisco, ma
non rispondo. Un po’ più di sfrontatezza vor-
reiaverla.È facilechemisentainimbarazzo».
Le capita di provare quella soggezione che
incuteagli altri?
«Spesso. Penso a Rudolf Nureyev: di lui ne ho
avuta veramente tanta (e da come si contrae,
sembra rivivere quelle emozioni,ndr). Non ri-
uscivoaguardarlo senzaabbassaregli occhi...
Misentivocompletamente inadeguato».
Oraè lei a trovarsi inquel ruolo...

gni 31 dicembre, quando parte il conto alla ro-
vescia per festeggiare il nuovo anno, c’è chi è
concentratoa far saltare il tappodellabottiglia
nell’istante della mezzanotte e chi invece vi-
ve quei secondi in una specie di raccoglimen-
to. Attimi sospesi, in cui riflettere, spegnendo
mentalmente per un po’ il rumore di sottofon-
do.Traquestepersone, c’èRobertoBolle. «Sen-

tomolto il passaggio dell’anno, da sempre. Permeèunmomento
di bilanci, in cui guardo indietro e guardo avanti... Il 2018 pro-
mette bene» dice, aprendosi in quella sua risata contagiosa, co-
sì di pancia (addominali, forse più corretto), che non ti aspetti
da una specie di statua vivente che è con ogni probabilità tra le
persone più eleganti del pianeta. Il primo gennaio, su Rai1, an-
drà in onda, per il secondo anno, la sua trasmissione,Danza con
me (su Rai1 in prima serata). «Iniziare l’anno così va al di là dei
miei sogni. Non si dice, ma penso andrà bene: è così speciale...».
Credenelmeritodunque?
«Secondomepaga, sono statoprogrammatocosì.Nelmio settore
se arrivi, vali: non puoi andare avanti per raccomandazioni, è il
pubblico chegiudica».
Lo farà anche con la sua trasmissione, «una serata con tanti regi-
stri e un cast incredibile, che va da Tiziano Ferro a Pif, da Geppi
Cucciari a Fabri Fibra. E poiMarcoD’Amore: dopoGomorra, sa-
rà alla guida di una serata di danza». L’idea è aprirsi, accogliere.
«Perché la danza è questo. Penso a Ahmad Joudeh, un ragazzo
siriano che ha sfidato l’Isis per ballare: lì lo faremo sulle note di
Sting, altrograndeospite».LastoriadiAhmadchiamaincausa il
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36 io donna | 23 dicembre 2017

«Ma io cerco dimettere a proprio agio chi la-
vora conme.Luino».
Bolle, in effetti, sembra mosso da un’energia
che lo spinge a realizzare sempre ideenuove.
La prossima: una festa dedicata alla danza.
«Una bella sfida, si parte da zero. Si chiame-
ràOnDance, equesta festa, agiugno,coinvol-
geràMilano.Cisarannospettacoli,workshop
e flash mob dedicati a ogni tipo di danza. La
base sarà il Teatro degli Arcimboldi, ma con
eventi in tutta la città».
C’è qualche musica che non ama? Il latino
americano?
«Il latino americano è fantastico! Sto prepa-
rando un balletto inedito che, il 22 gennaio,
inaugurerà a Davos il World Economic Fo-
rum. Ci saranno musiche di Vivaldi e Piaz-
zolla: queste ultime hanno un sound tangue-
ro cheamo».
Ecco, anche questo appuntamento... «una co-
sina così, enpassant» ammettedivertito.
Maquandochiama lamammae ledice: sai,
balleròperlaregina,sai,apriròilforumeco-
nomicomondiale, lei cosa risponde?
«Èpiemontese, diciamo chenon è ilmassimo
deltrasportoemotivo.Rispondecosetipo:“Sì,
bello”. Sono abituato. Ma so che è contenta e
orgogliosa. È la piemontesità nel dna. Io per
fortuna sonodiventatounpo’milanese».
Piroettandodauntemaall’altro:maipensa-
todi farsi crescere labarba?
«Nonmicivedomolto...PeròperOneginimiei
baffi hanno riscosso grande approvazione».
Rasarsi a zero i capelli?
«Dovrei usare delle parrucche in scena. Una
volta l’ho fatto, stile militare. Stavano bene,
ma quando crescono c’è quella via di mezzo
cheè terribile.Maipiù.Almenofinchéballo».
Natale?
«Infamiglia.Masimangiatroppo,ilchesigni-
fica allenamenti raddoppiati dopo».
Chi cucina?
«Lamammacucinabene,adessosiadeguaal-
lemie esigenze: nonmangio carne, quindi il
pesce va bene. La pasta mmmmmh, magari
unavolta sola, altrimenti fa unottimo risotto
di zucca. Non dico di mangiare verdure bol-
lite...».
Èlasuavendettaneiconfrontidellamamma
pocoprodigadi complimenti?
«Chissà. Perònon rinuncio al panettone, sen-
za canditi e con l’uvetta... Magari anche con
cioccolato caldo fondente».
Cheval beneunpaiodi flessioni inpiù. _
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Hadanzato con le ballerine

più famosedelmondo enei

teatri più prestigiosi, dalla

Royal Albert Hall di Londra

al Bolshoi diMosca;

ha interpretato i balletti più

famosi, dal Lagodei cigni,

aRomeoeGiuliettaaGiselle.

Tutto è cominciato a 12 anni,

quandoRobertoBolle, da

CasaleMonferrato, fu ammesso

alla scuola di ballo della Scala.

Da allora non si è più fermato.

1Alla Scala diMilano

conSvetlana Zakharova

inMarguerite eArmand.

2Bolle conElisabetta II a

Londra, BuckinghamPalace,

nel 2002, quandodanzò per

i 50 anni di regnodella sovrana.

3ConAlessandra Ferri

al Bolshoi diMosca inRomeo

eGiulietta, nel 2002.

Bolle ha partecipato anche

allo spettacolo di addio

alle scene della ballerina

(che poi ha cambiato idea

e ha ricominciato a danzare

nel 2013) nel 2007, a Taormina.

4All’apertura dei GiochiOlimpici

Invernali di Torino, nel 2006.

5Nel 2015 aPompei, durante

l’eventoBolle andFriends.
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