
LETTERA APERTA A UN GRANDE BALLERINO 
 
Gentile Signor Roberto Bolle, 
 
leggiamo con piacere che lei e i suoi colleghi siete i protagonisti di un film che sarà 
prossimamente proiettato nell’àmbito del Torino Film Festival. Leggiamo con altrettanto 
piacere che, fra le tappe dell’itinerario consacrato all’Arte della Danza, compare anche l’Arena 
di Verona, accanto al teatro Grande di Pompei e alle terme di Caracalla a Roma. Ora, lei sa 
bene che l’Arena di Verona ha dato il nome alla Fondazione lirico sinfonica che, da qualche 
anno a questa parte, e più ancora nei tempi recenti, si trova in gravi difficoltà economiche. 
Come sia stato possibile che dall’anfiteatro più famoso al mondo, il più bello e il più capiente, 
si sia discesi negli inferi d’una crisi assai preoccupante, è problema al quale ancora non si 
sono volute fornire convenienti risposte. Trascurando le responsabilità del tracollo, che pure 
ci sono, e non sono imputabili alla perfidia del destino, le chiediamo gentilmente di ricordare 
che i suoi colleghi e le sue colleghe del Corpo di ballo di Fondazione Arena sono a un passo dal 
licenziamento. Leggiamo, sempre a proposito del suo film, come in esso ci siano riprese le più 
diverse: delle lezioni prima dello spettacolo, delle prove, delle trasferte in torpedone, e 
financo delle risate ... Ora, lei sa bene quanti muscoli si debbano mettere in moto per fare un 
semplice sorriso. Qui da noi, a Verona, nessuno del Corpo di ballo può più muovere un 
muscolo: tutti a riposo forzato. Abbiamo ragione di credere che, in questi frangenti, non 
potranno neppure mettere in moto i muscoli del viso, per sorridere. Chiediamo gentilmente a 
lei e ai suoi colleghi di esprimere solidarietà al Corpo di ballo di Fondazione Arena, con un 
gesto di pubblica rilevanza, dal palcoscenico del Torino Film festival. Grazie per l’attenzione, 
un cordiale saluto. 
 
Sergio Noto 
Cristina Stevanoni 
Comitato Pro Fondazione Arena di Verona 


