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Roberto Bolle nel ruolo di Quasimodo: «Conquisterò lo stesso il pubblico»
RobertoBolle, l'etoiledelladanzace-

lebre per bravura e avvenenza, associa-
to a ruoli principeschi, da domani si fa
gobbo,zoppo.Ecampanaro.Debuttain-
fatti nel ruolo di Quasimodo, il gobbo di
Notre-Dame, protagonista del balletto
in scena alla Scala da domani al 5 mar-
zo.Dopodieciannidiassenza,tornaco-
sì a Milano il balletto che il coreografo
Roland Petit trasse dal romanzo di
Victor Hugo. Lo creò per sé, su musiche
diMauriceJarree costumidiYves Saint-
Laurent.

«Ho sempre interpretato ruoli giocati
sulla bellezza fisica, sull'armonia. In
questo caso non è più così, Quasimodo
èbruttoedevetirarfuorilabellezzainte-
riore per conquistare il pubblico» ha di-
chiarato Bolle, il bello del palcoscenico,
dalle auree misure, all'Expo di Shangai
le sue forme michelangiolesche hanno
dato corpo al Cristo del Mantegna e all'
uomo vitruviano di Leonardo da Vinci
nella videoinstallazione «Italy ofCities»
di Peter Greenaway.

Non è nuovo a questo balletto, Bolle,
chetempofaincarnòilruolodelbelPho-
ebus.L'etoile confessa di aver voluto in-
dossare le vesti di Quasimodo da quan-

do lo vide danzare da Massimo Murru,
chesialterneràaBollenelcorsodellere-
pliche. Certo, sarà doloroso rinunciare
all'armonia del gesto, ma anche solo te-
nere forzatamente fuori asse le spalle,
mimando la goffaggine di Quasimodo.

Esmeralda, la zingara fascinosa che
spezzailcuorediQuasimodo,saràNata-
lia Osipova, per la prima volta in coppia
conBolle,ePetraConti.Mapoisisa,adi-
là dei ruoli solistici, Notre-Dame de Pa-
ris riserva tanta danza per tutti.

Bolle è icona della danza italiana, è

l'uomo - già alle soglie dei 38 anni: età
piuttosto adulta per la sua professione -
chehariaccesol'interessemediaticoat-
torno alla danza.

Un artista divenuto personaggio pub-
blico,perbellezza,famaeunavitapriva-
ta tenuta sotto chiave ma che talvolta ha
fornito qualche succosa notizia (il com-
plicato e supposto outing del 2009, per
esempio). Perfetto ambasciatore del
made in Italy all'estero, ed a maggior ra-
gione dopo la nomina di Principal dell'
American Ballet Theatre di New York,
Bolleèuomodacopertina(Vogue,Vani-
ty…), da fotografi d'autore come Bruce
Webere Annie Leibovitz. Il corpoè stato
scolpito da anni passati alla sbarra, e
senza mai sgarrare: «Perché anche do-
pounaseratatrionfalealmattinodeviri-
cominciare da capo, con gli esercizi», ci
spiegò in un'intervista. Ha danzato da-
vanti al Papa, capi di stato, re e principi.
BisognaandareaitempidellaFracciper
ritrovare un ballerino che buca il picco-
lo schermo, è richiesto come testimo-
nial (Ferragamo e Fiuggi), invitato alle
festedelle star hollywoodiane (Julia Ro-
berts, George Clooney).

PAF

IN DIRETTA
Chi non ha trovato il
biglietto potrà assistervi
nelle sale in HD

Al via le selezioni
per il «Concertone»

Daoggifinoal24febbraio,al-
la Chiesa Protestante di St. Mo-
ritz si terrà la mostra di Qiu
Shihua, uno degli artisti cinesi
più importanti del panorama
internazionale. L'esposizione,
dal titolo «Paesaggi bianchi»,
preludio invernale alla sesta
edizione di St. Moritz Art Ma-
sters, presenterà 7 opere di Qiu
Shihua, caratterizzate da deli-
cati paesaggi che, come nasco-
sti da un velo, emergono lenta-
mente dalla superficie pittori-
ca. Qiu Shihua nasce nel 1940 a
Zizhong, nella Provincia del Si-
chuan. Studia arte all'Accade-
miad'Arte di Xi'an, doveacqui-
sisce la conoscenza della pittu-
ra tradizionale cinese. Attual-
mente, Qiu ShiHua vive e lavo-
raaPechinoeaShinzhen,inCi-
na.

Continuano gli appunta-
menti di Porta Nuova in Piazza
Gae Aulenti. Dopo l'inaugura-
zione del 7 dicembre e la magi-
ca atmosfera natalizia donata
alla Città con suoni, luci e spet-
tacoli, la Piazza aspetta la pri-
mavera insieme ai milanesi. Si
intitola «Una Piazza che vive»
l’iniziativa che ogni sabato, a
partire dal oggi, dalle ore 16.00
alleore18.00PiazzaGaeAulen-
ti ospiterà una serie di eventi,
giocolieri, animazione per
bambini e tanto altro. Sabato
16 febbraio invece, in occasio-
ne del Carnevale Ambrosiano,
dalleore16.00inPiazzaGaeAu-
lenti si raduneranno le più bel-
lemascheredicarnevale.Arlec-
chino, Pulcinella, Pantalone e
Meneghino racconteranno in
piazzaaipiùpiccoli lastoriadel
loro personaggio.

PieraAnnaFranini

Non c'è più un biglietto, né
per il concerto ufficiale di lune-
dì (ore 20) né per le prove aper-
te del giorno prima: a favore
dell'Opera Cardinal Ferrari. La
serata che il direttore Riccardo
Chaillyel'OrchestraFilarmoni-
ca della Scala dedicano a Giu-
seppe Verdi è sold out da tem-
po. Non rimane che andare nei
cinema che hanno aderito al
progetto MusicEmotion, lì il
concertovienetrasmessoindi-
rettaesoprattuttoinaltadefini-
zione (elenco dei cinema su
www.filarmonica.it).

Delresto,èilconcertodipun-
ta della stagione, con l'orche-
stracheeseguelivealcunepagi-
ne contenute nel cd (Decca) in
circolazione dal novembre
2012.IlVerdidellaFilarmonica/
Chailly ha scalato le classifiche
popehariportatolaFilarmoni-
caaincideredopo12annidias-
senza dal mercato discografi-
co. In più, lunedì, si ascolterà
per la prima volta dopo più di
unsecoloemezzo(oalmenoco-
sì pare) i ballabili dell'opera
Jerusalem: a Milano in scena
l'ultima volta nel 2001, con la
Wiener Staatsoper, ma in una
versione sprovvista di queste
pagine. Un po' per forza di cose

- l'indisposizione del tenore
Calleja - la Filarmonica si ritro-
va a rubare la scena alla voce e
così prospetta un programma
per sola orchestra. Le pagine di
Jerusalem vanno infatti a sosti-
tuire le arie per tenore. In aper-
tura si ascolteranno sinfonie
d'opere (Nabucco, Giovanna

D'Arco, Jerusalem) e nella se-
conda parte pagine da Les Ve-
pres siciliennes. In breve, sarà
un Verdi molto danzereccio e
francese. Chailly è il candidato
eccellente del 2013. A dire il ve-
ro,lavoratranquillonellasuaLi-
psiadoveèGewandhauskapell-
meister dell'Orchestra del
Gewandhaus di Lipsia, la com-
pagine sinfonica più antica
d'Europa. Ma proprio in Ger-
manialo sidà frai possibilisuc-
cessori a Simon Rattle, alla gui-
da dei leggendari Berliner Phi-
lharmoniker. Del resto, pro-
prio lo scorso ottobre, a Berli-
no, gli è stato assegnato il Pre-
mio Echo - Klassik come mi-
glior direttore d'orchestra del
2012.StessecongettureallaSca-
la, da quando Lissner ha fatto
sapere che dal 2015 coronerà il
suo sogno, cioè dirigere l'Ope-
ra di Parigi, e dunque si potreb-
bero avere cambi anche nella
direzionemusicale,unodeino-
michehainiziatoacircolaresu-
bito è quello di Riccardo Chail-
ly.Che,sollecitatosultema,glis-
sa. Ragionevolmente.

Alla Scala, Chailly, milanese,
conunacasaalleportedellacit-
tà, tornerà per dirigere l'opera
che il teatro dedica all'apertura
dell'Expo,Turandot diPuccini.
Maintempibrevi,ildirettoresa-
ràdinuovoallatestadellaFilar-
monica.

Chailly lavora là dove batte il
cuoredellamusicatedesca,do-
ve vissero e operarono Bach,
Mendelssohn, Schumann. E
naturalmenteWagner,chenac-
que a Lipsia nel 1813 e subito vi
perse il padre contagiato dal ti-
fo diffuso dopo la battaglia na-
poleonica. Chailly ha lavorato
9 anni a Berlino, sedici ad Am-
sterdam e dal 2005 è tornato in
Germania. Nel frattempo ha
collaboratoconilteatrodiBolo-
gna e l'Orchestra Verdi. Fratel-
lo maggiore di Cecilia, arpista,
scrittrice, settimana prossima
nellagiuriadiSanRemo,Riccar-
do Chailly è cresciuto in una fa-
miglia musicale milanesissi-
ma.«Il mioprimo ricordoasso-
luto-racconta-èquellodelsuo-
nodelpianofortedinottedelpa-
pà che componeva».

Obiettivo 1° maggio

Alle10.30,inSalaAldaMeri-
nidiSpazioOberdan,laProvin-
cia di Milano celebra il Giorno
del Ricordo (10 febbraio 1947 -
10 febbraio 2013) con la confe-
renza pubblica «Esodo e Foibe:
oblio, memoria e presente». Il
10febbraioricorreinfattiilGior-
nodelricordo,dedicatoa«con-
servaree rinnovarelamemoria
della tragedia degli italiani e di
tutte le vittime delle foibe, dell'
esodo dalle loro terre degli
Istriani, Fiumani e Dalmati»
(leggen.92/2004). «Lacelebra-
zione del Giorno del Ricordo,
per la Provincia di Milano, non
èsoltantounattoformale.-sot-
tolineano il presidente e il vice-
presidentedellaProvincia-Ce-
lebrarequestadataèimportan-
te per ricordare, soprattutto ai
piùgiovani, lemigliaiadiItalia-
niinfoibatiperdecennidimen-
ticati da un vergognoso oblio».

SPAZIO OBERDAN

Una giornata
per ricordare
l’orrore delle foibe

MOSTRA

I paesaggi bianchi
di Qiu Shihua
esposti in Engadina

PORTA NUOVA

I sabati in festa
nella piazza
di Gae Aulenti

IL CONCERTO PIÙ ATTESO Sold out

Tutto il meglio di Verdi
nel segno di Chailly
alla Scala e al cinema
Lunedì le grandi sinfonie eseguite dalla Filarmonica
Domani prove aperte in favore della Cardinal Ferrari

MAESTRO
A destra,
il direttore
Riccardo
Chailly

dirigerà la
Filarmonica
nel concerto

di punta della
stagione. In
programma

anche pagine
dei Vespri
siciliani

ÉTOILE Roberto Bolle alla Scala

Saranno selezionati attraver-
sounnuovofestival,il1'M,pre-
sentato oggi aMilano, gli arti-
sti emergenti che partecipe-
ranno all'edizione 2013 del
Concerto del Primo Maggio a
Roma. Il progetto, patrocinato
dalComunediMilanoedaPu-
gliaSounds,siarticolaintrefa-
si. Nella prima (fino al 28 feb-
braio) i gruppi si proporranno
caricandounvideolivesulsito
www.1mfestival.com;nellase-
condaimigliori48artistisiesi-
biranno alle Officine Creative
AnsaldodiMilano(30marzo-4
aprile)ealleOfficineCantelmo
di Lecce (8-13 aprile) in dodici
serate trasmesse in diretta
streaming sul sito ufficiale;
nell'ultima sei finalisti suone-
ranno sul palco del «Concerto-
ne», ilPrimoMaggiodurante il
pomeriggio.

In scena Fino al 5 marzo

Il più bello della danza è il gobbo di Notre-Dame


