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B
ambino innamorato della danza, ballava sulle note della
sigla di “Fantastico”. È grazie a questa irrefrenabile vo-
glia di ballare, che il ragazzo di Casale Monferrato è di-
ventato étoile del balletto mondiale. Le prime lezioni le
ha prese a 6 anni, a 12 è entrato alla Scuola del Teatro
alla Scala di Milano, a 15 è stato notato da Rudolf Nure-

yev, che lo voleva per interpretare Tadzio in “Morte a Venezia”. Primo
ballerino a 21, a 23 ha scelto di fare il precario del palcoscenico, lavo-
rando con le compagnie più prestigiose al mondo. Una vita irripetibile,
un talento unico, innato, ma anche alimentato da sacrifici enormi, tutti
ripagati, però, da una magnifica realtà che ha superato i sogni.

Gli esordi. Come è nata la passione per la danza? La sua famiglia
l’ha appoggiata?
La mia passione per la danza è nata in maniera molto naturale, ma su-
bito forte, decisa. Da bambino ero invaghito del ballo in tv. Una mia com-
pagna di classe frequentava un corso di danza, la mattina la costringevo
a raccontarmi cosa aveva imparato, a insegnarmi i passi. A sei anni
chiesi a mia madre di iscrivermi ad una scuola, lei mi rispose che se
l’anno successivo fossi stato della stessa idea, mi ci avrebbe portato. Il
settembre dopo ero iscritto a Vercelli, poi l’Accademia della Scala di Mi-
lano e via dicendo…Non ho mai smesso di ballare. 

Quanto è stato doloroso allontanarsi dalla famiglia per studiare
danza? Ha avuto momenti di scoramento, o è sempre stato con-
vinto del percorso intrapreso?
È stato molto difficile e doloroso. Avevo solo 11 anni quando mi sono tra-
sferito a Milano, sono stati anni durissimi.  Ho avuto una forte crisi in-
torno ai 14 anni alla fine della terza media. Erano già 3 anni che stu-
diavo all’Accademia della Scala di Milano. Avevo tutta la famiglia lon-
tana, mi mancava casa terribilmente, mi sentivo solo e volevo tornare
indietro. Chiesi a mia mamma di iscrivermi ad un liceo scientifico di
Vercelli perché non avevo intenzione di superare l’esame per proseguire
gli studi a Milano. Lei fu molto accomodante, mi iscrisse e mi disse sem-
plicemente “puoi fare quello che vuoi, ma non precluderti la strada. Af-
fronta gli esami come sai e poi, qualsiasi scelta farai, avrai la tua fami-
glia al tuo fianco”. Affrontai gli esami con serenità e dando tutto quello
che potevo. Quando mi annunciarono che ero stato preso agli studi su-
periori di danza in Accademia, i dubbi si sciolsero in un istante. Era
quella la mia strada: danzare. Non ho più avuto dubbi al riguardo. 
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L’amore per la danza è stato
totalitario, ha preteso tutto. 
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Roberto Bolle. Nato a Casale Monferrato
il 26 marzo 1975. È il primo ballerino al
mondo a essere contemporaneamente

Étoile del Teatro alla Scala di Milano e Princi-
pal Dancer dell'American Ballet Theatre di

New York. In tv è stato recentemente
protagonista del programma “Danza con

me” andato in onda su Rai Uno.
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Un ricordo di Nureyev, suo talent scout. 
Nureyev è un mito per tutte le generazioni di ballerini. Lo co-
nobbi che avevo solo 15 anni, in quel periodo frequentava la
Scala dove io studiavo. Mi incontrò per caso in una sala da ballo,
mi osservò a lungo e mi corresse alcuni movimenti. Io ero emo-
zionatissimo. Dopo andò dalla Direttrice di allora e le chiese di
potermi avere nel ruolo di Tadzio nel cast di “Morte a Venezia”
che stava allestendo. Il Teatro non diede il permesso perché ero
troppo giovane. Io ero disperato, mi sembrava la fine di tutto. E
invece era solo l’inizio e quell’incontro rimane uno dei momenti
cruciali della mia carriera, il momento in cui capii che ero sulla
strada giusta e che quello era il mio destino.

Come è stato ballare innanzi alla Regina Elisabetta II di
Inghilterra a Buckingham Palace? 
Un altro punto cruciale del mio percorso, la prima consacrazione
a livello internazionale. In quell’occasione ebbi la fortuna di in-
contrare anche Lady Diana, mi colpì per la sua umanità così so-
lare, così esposta. Mi disse che si era emozionata tantissimo a
vederci danzare, non poteva immaginare quanto lo fossi io nel
parlare con lei. 

L’idea che la danza appartenga a un mondo a parte, è
un pregiudizio che lei ha voluto smentire con i fatti. Ci
parla di questa sua missione? 
Per troppo tempo la danza classica è stata percepita come
un’arte di nicchia, rinchiusa nei castelli di vetro dei grandi tea-
tri, per pochi, pochissimi. Ho sempre lottato con questa conce-
zione così antiquata e anche pericolosa che destina il balletto
all’estinzione. La danza può raggiungere e coinvolgere tutti e
non deve avere dei limiti imposti. Per questo tutti i miei sforzi
sono sempre per portare la danza a tutti, da sempre. Quando
sono andato con il mio Gala all’Arena di Verona per la prima
volta, la danza non ci entrava da 20 anni perché “non riempie”
si diceva: da allora abbiamo fatto sold out, sempre. Abbiamo
portato la grande danza nelle maggiori piazze d’Italia e le ab-
biamo riempite: folle da concerto rock radunate per vederci in-
terpretare Romeo e Giulietta, ma anche Petipa, Neumeier, fino
alle opere più moderne e contemporanee. Abbiamo occupato la
prima serata di Rai1 per ben tre volte con degli ascolti pazzeschi
e tanto entusiasmo, tanto orgoglio. E con OnDance, il mio Fe-
stival della Danza, abbiamo letteralmente occupato le città di
Milano, ma anche di Napoli: una grande festa per tutti, di tutti.
Il segreto è offrire sempre cose belle, non cedere mai sul lato
della qualità: le persone vogliono la bellezza, ne hanno bisogno,
oggi più che mai. 

Ha portato “On Dance” in giro per l’Italia e a Napoli di
recente. Che impatto ha avuto sulla città? 
Stupendo. Napoli è una città cui sono molto affezionato e dalla
quale mancavo da molto tempo. Quando ho visto come Milano
ha reagito a OnDance ho subito desiderato portarla a Napoli e
la scelta si è dimostrata giusta. La città ci ha investito con un’ac-
coglienza incredibile e siamo riusciti a realizzare delle cose me-
ravigliose: l’incontro a Forcella, lo show di Arena Flegrea, le
open class, lo swing, il tango e persino il flashmob. La gente ci
ha seguito ovunque con un affetto e un entusiasmo eccezionali.
Per questo ho deciso di tornare a settembre con una serie di
Gala al Teatro San Carlo da cui mancavo da anni. 

“Bolle and Friends”, di recente a Napoli, è un'altra ker-
messe importante per la danza, da lei creata. Come è
nata l’idea?
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Per diventare un ballerino
professionista ci vogliono
delle qualità che insieme

alla dedizione e al
sacrificio possono aprirti
la strada di una carriera.

È un percorso difficile,
sempre in salita che non

ammette scorciatoie.

“

“
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Il Gala è il primo tassello di questo mio grande progetto
di portare la danza a tutti. L’idea è nata guardando Nu-
reyev e anche Pavarotti e l’obiettivo è quello di veicolare
la grande arte attraverso strumenti che possano rag-
giungere il vasto pubblico, coinvolgerlo, avvicinarlo.
Questo genere di spettacolo è anche un’occasione unica
per vedere quanto di meglio si muove nell’ambito della
danza internazionale, come cast e come programma. 

Ha ballato anche con un robot, un braccio mec-
canico di una tonnellata e mezza. Che esperienza
è stata? 
Paradossalmente è stata un’esperienza poetica, in-
tensa, molto umana. Si è creata una sorta di sintonia,
di intesa impensabili. Abbiamo voluto lavorare apposi-
tamente con un robot che non avesse un aspetto antro-
pomorfo, volevamo che fosse la musica e la danza a tra-
sformarlo in qualcosa di umano. E così è stato. Un
giorno durante le prove mi sono girato verso i miei col-
laboratori e ho visto che molti avevano gli occhi lucidi e
non mi sono stupito. Quel dialogo smuove qualcosa. 

Il mondo della danza classica in particolare, è
stato sempre abbastanza “snob”, avendo canoni
molto rigorosi e restrittivi, a partire da quelli
estetici richiesti per un ballerino. Qual è il suo
parere a riguardo?
La danza può essere capita e amata da tutti. Certo per

diventare un ballerino professionista ci vogliono delle
qualità che insieme alla dedizione e al sacrificio possono
aprirti la strada di una carriera. È un percorso difficile,
sempre in salita che non ammette scorciatoie.

Quando sceglie un ballerino, in base a quali cri-
teri lo fa? 
Dipende per cosa. Per i Gala cerco il meglio in ambito
internazionale e cerco sempre di mescolare generi e
epoche. Scelgo i ballerini per le loro qualità e per il re-
pertorio che possono offrire, cercando di creare uno
spettacolo sempre nuovo, una sorpresa per il pubblico.
Per i workshop che organizziamo invece con OnDance
o per i progetti nuovi, nei giovani cerco la passione to-
talizzante che sola può sostenere un percorso così diffi-
cile. 

Il suo concetto di Bellezza. 
Essendo un ballerino il concetto di bellezza per me è
fondamentale. Ma non è un concetto legato solo a prin-
cipi estetici. Per noi la bellezza è un obiettivo, qualcosa
a cui aspirare, migliorandosi ogni giorno, cercando di
superare i propri limiti, le proprie difficoltà. È quindi
un concetto in cui si mescolano anche principi etici e
morali, una continua aspirazione al perfezionamento
non solo come ballerini, ma anche come uomini.

Il suo brillante percorso è frutto, appunto, di

Nureyev mi incontrò per caso in una sala da ballo, mi osservò a
lungo e mi corresse alcuni movimenti. Io ero emozionatissimo.

Dopo andò dalla Direttrice di allora e le chiese di potermi
avere nel ruolo di Tadzio nel cast di “Morte a Venezia”.

Quell’incontro rimane uno dei momenti cruciali della mia carriera.“
“
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grandissimi sacrifici. Pensa che le abbia solo
dato o anche tolto qualcosa? 
È vero, ho dovuto affrontare moltissimi sacrifici sin da
quando ero bambino. Ma quello che ho avuto in cambio
è talmente importante e meraviglioso che rifarei tutto.

Il rigore che questa disciplina richiede, apparte-
neva già al suo modello educativo, oppure l’ha
acquisito con la danza?
Sicuramente devo alla mia famiglia un’educazione
molto precisa, basata sui dei valori imprescindibili e
chiari. La danza e il suo rigore si sono innestate bene
su quanto avevo già fatto mio. 

Oggi i giovani sono molto viziati e pigri, con
pochi sogni e soprattutto disposti a pochi sacri-
fici per realizzarli. Nel mondo della danza intra-
vede nuove leve con potenzialità fisiche e morali
per diventare grandi etoile? 
La danza ti impone anche un percorso di ricerca intro-
spettiva che richiede qualità etiche e morali che senza
dubbio migliorano i ragazzi. E tra di loro ci sono tanti
talenti. Speriamo che in molti riescano ad imporsi al-
l’attenzione del grande pubblico. Ce n’è gran bisogno.

I sogni dei giovani di oggi sono spesso legati alle
prospettive di guadagno, ecco perché molti ra-
gazzi vogliono diventare calciatori. Con la danza
a certi livelli si vive bene? 
Siamo distanti anni luce dai guadagni del mondo del
calcio, ma io credo che chi si avvicina alla danza lo fac-
cia mosso da altri obiettivi. 

Diventato primo ballerino a 21 anni ed oggi ne ha
45. Sono rare carriere così longeve. A cosa è dovuta? 
Non sono poi così rare, per raggiungere questi livelli
così elevati bisogna dedicarsi ad una preparazione
extra ordinaria che allunga la longevità della vita arti-
stica. Oggi sono perfettamente in forma, ma è chiaro
che ogni anno la vita e la maturità regalano alle inter-
pretazioni qualcosa di più. 

Il momento più difficile del suo percorso? Ri-
corda dei pianti durante la sua gavetta? 
A 14 anni come raccontavo, quando mi hanno impedito
di seguire Nureyev, dopo un infortunio importante
molti anni fa. Ma la forza della mia passione mi ha
sempre fatto riprendere lucidità velocemente. Non mi
sono mai fermato veramente. 

Quanto è stato difficile vent’anni fa per un uomo
fare il ballerino? Ha subito pregiudizi? Suo padre
come la prese? 
Dalla mia famiglia sono sempre stato molto sostenuto
e a loro devo moltissimo. Non ho mai subito dei veri e
propri pregiudizi, ma quando ho iniziato l’Accademia i
maschi erano delle mosche bianche: a volte eravamo in
3 in un corso, altre ero da solo. Oggi i corsi sono presso-
ché paritari e ci sono intere classi dedicate ai maschi.
Molta strada è stata fatta. È una conquista artistica
certo, ma anche e soprattutto culturale, sociale e
umana. 

Cosa manca oggi al mondo della danza? 
Investimenti, volontà di valorizzarla e di diffonderla ve-
ramente. Molte Compagnie chiudono, molti talenti tro-
vano successo ed entusiasmo all’estero. Si disperde un
patrimonio artistico e anche educativo enorme. 

Il suo fisico scultoreo è frutto di solo allenamento
od anche di un regime alimentare severo? 
Tratto il mio corpo come una macchina e la nutro con-
sapevolmente con enorme rispetto. Per questo la mia
alimentazione non è severa, ma il più possibile equili-
brata e sana. 

La danza, fatta ai suoi livelli, è conciliabile con
una famiglia? 
Non molto a dire il vero. Finora l’amore per la danza è
stato totalitario, ha preteso tutto. 

Un rimpianto? 
Nessun vero rimpianto. 

Il momento più emozionante della sua carriera
artistica.
Mi creda ce ne sono stati moltissimi e inaspettati. La
realtà ha spesso superato i sogni nella mia carriera. 

Il dolore più grande. 
Nella mia carriera? Non sono riuscito a lavorare con
Béjart, mi sarebbe piaciuto moltissimo, ma non ab-
biamo fatto in tempo.  

Cosa si aspetta dal futuro? 
Tanta danza, ancora e sempre. 

IM? 
I’M Roberto Bolle, ballerino, artista, creatore di sogni. .


