
Roberto Bolle, il grande ballerino che danza fuori dai teatri 
 
Roberto Bolle è un famoso ballerino 
italiano di danza classica. È nello stesso 
tempo ballerino principale del Teatro alla 
Scala di Milano e dell’American Ballet 
Theatre di New York. 
Roberto Bolle è alto 187 centimetri e pesa 
80 chilogrammi. Ha i capelli scuri, gli occhi 
azzurri e un fisico statuario1 grazie a un 
intenso allenamento e a una dieta sana. Si 
allena almeno sei ore al giorno e anche in 
vacanza pratica attività sportiva. Non 
mangia cibi grassi o confezionati 2 , ma 
preferisce pesce, riso, yogurt, verdura e 
frutta. La sua unica trasgressione 3  è il 
cioccolato fondente. Beve molta acqua, 
anche quattro litri al giorno. 

Bolle nasce il 26 maro 1975 a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, da una famiglia 
semplice: suo padre, Luigi, è un meccanico e sua mamma, Maria, una casalinga. 
Scopre fin da piccolo l'amore per la danza e a 6 anni inizia a seguire le lezioni presso una scuola di 
ballo a Vercelli. Ha soltanto 11 anni quando supera l’esame di ammissione per entrare nella 
prestigiosa4 scuola del Teatro alla Scala di Milano. Comincia un periodo di sacrifici e di duro lavoro 
per raggiungere la perfezione nella danza. 
Nel 1990, il ballerino russo Rudolf Nureyev nota il suo talento gli offre un ruolo importante in un 
balletto a Verona. Bolle però ha soltanto 15 anni e non può accettare l’offerta a causa della sua 
giovane età. 
A 21 anni viene nominato primo ballerino della Scala e i suoi impegni da protagonista negli 
spettacoli diventano sempre più numerosi. L’artista raggiunge la fama internazionale e si esibisce 
sui palcoscenici più importanti del mondo. 
Roberto Bolle ha un grande desiderio: portare la danza classica fuori dai teatri e permettere a tutti, 
ricchi e poveri, di conoscere questa disciplina. Ci sono infatti tante persone che non possono 
permettersi di comprare un biglietto per uno spettacolo alla Scala.  
Dal 2007 collabora con il FAI (Fondo per l'Ambiente Italiano) e porta la danza in luoghi storici e 
spettacolari come il Colosseo di Roma, la Valle dei Templi di Agrigento, il teatro antico di Taormina, 
il Castello Sforzesco di Milano, piazza San Marco a Venezia, dove viene seguito da un pubblico di 
migliaia di persone. 

	
1 fisico statuario: corpo perfetto come quello di una statua 
2 cibi confezionati: cibi preparati dalle industrie alimentari, non fatti in casa 
3 trasgressione: non rispetto di una regola 
4 prestigiosa: importante, famosa © www.italianolinguadue.it 



Dopo aver letto il testo indica se queste frasi sono vere o false: 
 

 
Esercizi 
 

1. Nel brano che hai letto trova almeno dieci aggettivi qualificativi e 
sottolineali  

 
2. Completa il testo con l’aggettivo appropriato e facendo attenzione alla 

concordanza 
 
secca	-	famoso -	sani	-	goloso -	attento -	particolare -	fondente	-	leggero	-	impegnativa	-	
abbondante	
	
La giornata di Roberto Bolle è molto ....................................... . Il ....................................... ballerino 

si sveglia alle 8. Fa colazione con tè, gallette di grano saraceno, frutta fresca 

e ....................................... . Poi Roberto va a teatro per l'allenamento delle 10. Seguono due ore 

di prove. Fa un pranzo ....................................... per non appesantirsi troppo e subito dopo 

comincia le prove del pomeriggio. La sera, invece, Roberto prepara una cena 

molto ....................................... . Per scelta non mangia carne ma pesce, riso e tanta verdura. 

Roberto è molto ....................................... di cioccolato ....................................... , ma cerca sempre 

di mangiare cibi .......................................... . Non segue una dieta ....................................... , ma è 

molto ....................................... a quello che mangia. 

 

 V F 

Roberto Bolle nasce a Milano q q 

Roberto Bolle è un ballerino di danza moderna q q 

Roberto Bolle mangia cibi sani q q 

Roberto Bolle si allena ogni giorno q q 

I genitori di Roberto Bolle sono ballerini q q 

Bolle a volte mangia il cioccolato fondente q q 

A sei anni Bolle comincia a ballare alla Scala di Milano q q 

Bolle danza a Verona in un balletto di Nureyev q q 

Bolle a 15 anni diventa primo ballerino della Scala q q 

Bolle oggi è un ballerino di fama internazionale q q 
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