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Dopo essere intervenuto (in video) a Tempo di libri di Milano con un discorso su
Don Milani Papa, Bergoglio accoglie in Vaticano, mercoledì 26 aprile, le stelle del
balletto in occasione della Giornata Mondiale della danza che ricorre il 29 aprile.
 
 
Chi ci sarà in Vaticano mercoledì prossimo? Nel lungo elenco ufficiale figurano
fra gli altri Carla Fracci e il marito Beppe Menegatti, Luciana Savignano, Luigi
Bonino, Amedeo Amodio Elisabetta Terabust, Eleonora Abbagnato, ma anche
Susanna Egri, Cesare Nissirio, il pittore Giovanni Truncellito e Anna Cuocolo
coreografa “più volte ospite, con suoi interventi coreografici di elevata
spiritualità, di Papa San Giovanni Paolo II in Vaticano” come informa l’ufficio
stampa che segue l’iniziativa. E ancora docenti universitari di danza come
Alessandro Pontremoli e Flavia Pappacena per l’Accademia Nazionale della
Danza. 
 
Non tutti potranno partecipare. Per esempio potrebbe non esserci Eleonora
Abbagnato che in questi giorni sta danzando all’Opéra di Parigi. Nell’elenco non
compare infine Roberto Bolle, peraltro impegnato all’estero anche lui. 
L’iniziativa è del professor Alberto Testa il quale avrebbe sentito la necessità di
“far parte al Santo Padre che la danza appartiene allo spirito, è trascendenza
verso l’assoluto”. Richiesta accettata: con il decano dei critici di danza
dovrebbero comparire dunque in Vaticano una trentina di esponenti del mondo
della danza italiano. La giornata Mondiale della danza cade il 29 aprile che è il
giorno in cui nel 1727 nacque a Parigi, Jean-Georges Noverre, riformatore
illuminista del balletto. 
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