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Eleonora Abbagnato: le mie lezioni di danza via Instagram

Ã‰toile dellâ€™OpÃ©ra di Parigi, direttrice del Corpo di ballo del Teatro dellâ€™Opera di Roma, Eleonora Abbagnato
Ã¨ anche una influencer da migliaia di followers. In questi tempi di Coronavirus, la ballerina Ã¨ punto di riferimento sui social
network, per il suo affezionato pubblico e per la comunitÃ  del balletto, che possono seguirne la quarantena in diretta attraverso
il suo account Instagram: @eleonoraabbagnatoofficial.Â 

Le Stories arrivano da Ibiza, dove Eleonora e il marito, lâ€™ex calciatore Federico Balzaretti, possiedono una casa e dove
hanno deciso di restare, insieme ai loro quattro figli. Oltre a raccontare una quotidianitÃ  familiare fatta di pranzi cucinati
insieme, compiti scolastici ed esercizio fisico per i ragazzi, la ballerina dÃ  appuntamento per la sua lezione di danza tutti i
giorni alle ore 16.00, in diretta. Centinaia i collegamenti (e i commenti entusiasti), non sono tra professionisti e amateurs, ma a
anche tra chi voglia ammirare Eleonora impegnata in una lezione di balletto con metodo francese. Â«La lezione Ã¨ importante
per non staccare dal mio lavoro. Penso anche a tutti i ballerini, chiusi nelle proprie case, con la paura del contagio e il
disagio di non poter danzare: Ã¨ fondamentale che non ci venga mai a mancare uno sfogo fisico e mentale. SÃ¬, stanno
avendo molto successo le mie lezioni su Instagram e Facebook: i ballerini sono felici di seguirmi e ascoltare i miei consigli. Mi
ispiro agli esercizi che mi hanno insegnato tutti i grandi maestri con cui ho avuto la fortuna di lavorare allâ€™OpÃ©ra
di Parigi. Il livello Ã¨ intermedio-avanzato, ma invito chiunque alla mia lezione, perchÃ© la danza fa bene a tutti ed Ã¨
divertente provarci. Certo qui non ho nulla per una lezione canonica, neppure la sbarra, e provo con quello che trovo in casa: i
miei attrezzi sono diventati sedie, tavolo, attaccapanni. Ma i commenti mi fanno felice: io sono cosÃ¬, generosa in sala
ballo, con tutti i miei balleriniÂ».
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Eleonora Abbagnato. Foto James Bort.

Fondamentale resta il contatto con i suoi ballerini dellâ€™Opera di Roma, un corpo di ballo che Eleonora guida da cinque
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anni, con ottimi risultati, e che come tutte le altre compagnie del mondo ha dovuto interrompere bruscamente lezioni, prove,
spettacoli. Â«Ci ritroviamo sulle varie chat che abbiamo creato per sentirci e vederci. Alcuni di loro seguono le mie lezioni tutti i
giorni, altri le lezioni di diverse ballerine del corpo di ballo. Mi fa piacere perchÃ© dimostra quanto tutti siano molto motivati e
quanto amiamo il nostro lavoro, anche da casa, in tempi tanto bui. La nostra unione Ã¨ anche la nostra forza e in questo periodo
dobbiamo aiutarci ancora di piÃ¹. La danza non morirÃ  mai e sono certa che ripartiremo, con maggiore determinazione ed
energia, proprio per le difficoltÃ  che abbiamo vissutoÂ».

Come altre celebrities, anche Eleonora Abbagnato e il marito si stanno spendendo in iniziative charity, amplificate nei risultati
dalla loro notorietÃ  e dal legame con il mondo della moda. Â«Io e la mia famiglia abbiamo dato il nostro contributo alla
OTB Foundation di Renzo Rosso e Arianna Alessi, che ha la mission di lottare contro le disuguaglianze sociali e contribuire
allo sviluppo di persone e aree svantaggiate. Opera in Italia e nel mondo con criteri di selezione che valutano impatto sociale,
sostenibilitÃ  e innovazione. Mio marito e alcuni ex giocatori del Palermo invece stanno aiutando le famiglie bisognose di
Palermo a fare la spesaÂ».

In questa condizione Ã¨ difficile per chiunque fare programmi per il futuro, tanto piÃ¹ nel mondo del balletto, dovâ€™Ã¨
impossibile mantenere il distanziamento sociale, per i ballerini in prova e in scena cosÃ¬ come per il pubblico accomodato in
sala. Un limite che accomuna ormai tutti i paesi, come ci conferma la nostra ballerina, la carriera divisa tra Francia e Italia:
Â«Noi direttori di balletto dovremo pensare a lavorare ancora di piÃ¹ sulla programmazione, con nuove idee, per conquistare
maggiormente il favore del pubblico italiano. Ma anche la Francia sta vivendo una condizione difficile: giÃ  colpita dagli scioperi
dei gilet gialli e dei lavoratori dello spettacolo, ora con il Covid-19Â  sarÃ  ancora piÃ¹ difficile ricominciareÂ».

A causa degli scioperi lo scorso dicembre Eleonora Abbagnato ha visto cancellata la sua soirÃ©e dâ€™adieux da Ã©toile
allâ€™OpÃ©ra di Parigi, riprogrammata il prossimo 18 maggio, e tanti altri progetti ora sono in sospeso. Â«SÃ¬, purtroppo per il
mio spettacolo dâ€™addio sono in stand-by, cosÃ¬ come per le produzioni di questa stagione e per la nuova stagione al Teatro
dellâ€™Opera di Roma. Spero che Lucrezia Borgia possa debuttare in prima mondiale come previsto, il 25 e 27 settembre
prossimi al Teatro Comunale di Bologna: Ã¨ uno spettacolo a cui tengo molto, anche per la collaborazione con
unâ€™importante griffe della moda. Io e il coreografo, Giuliano Peparini, abbiamo tante idee per una sucessiva tournÃ©e in
Francia e nel mondoÂ».Â 

Ottimista per carattere, Eleonora Abbagnato non si rassegna alla disperazione e a tutti coloro che la seguono rivolge un
messaggio di speranza: Â«Non era facile immaginare quanto stiamo vivendo, ma dobbiamo cercare di non ammalarci e
continure a pensare positivamente. Intanto lâ€™isolamento ci aiuta a riflettere e ci fa capire quanto ci manchino le persone che
amiamo e quali siano le cose importanti. Io mi considero fortunata ad avere con me marito, figli e anche il cane. Qui stiamo
bene, siamo sempre insieme, i bambini sono sereni, anche se il lavoro ci manca. Mi auguro che riavremo presto tutti la nostra
libertÃ , ma ci vorranno anche una nuova consapevolezza e il rispetto per il mondo che ci circonda, pensando di piÃ¹ al
prossimo. Una preghiera per per tuttiÂ».

Leggete anche Arte, teatro, musica e danza online: la guida di Vogue

Foto in apertura: James Bort

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 3 / 3

https://www.vogue.it/moda/gallery/coronavirus-iniziative-moda-emergenza-sanitaria?mbid=synd_flipboard_rss
https://www.vogue.it/news/article/arte-online-tour-virtuali-attivita-culturali-partecipare-casa?mbid=synd_flipboard_rss
http://www.tcpdf.org

