
CARRARA Nel panorama de-
gli  “Artisti  della  Bellezza”  
non  poteva  mancare  lui:  
Alex Bordigoni più noto co-
me il “ballerino del marmo. 

Una “puntata” questa dei 
nostri “artisti della bellezza” 
che, per una volta, non ha a 
che fare con spazzola e pho-
ne, tinture per capelli, mas-
saggi e cure da spa, ma con la 
professione del ballo.

Alex è il titolare della pale-
stra “Ab show dance lab” di 
viale Turigliano 7 e insegna 
latino-americano, danza mo-
derna,  show  dance,  latin  
show. Per lui la cultura della 
danza è una ragione di vita, 
una  passione  soprattutto,  
ma anche una scelta di vita 
fatta di  sacrificio.  Parliamo 
di ore e ore passate a ballare 
e ad allenarsi. Una prepara-
zione che lo sta portando a 
calcare le più importanti sce-
ne europee. 

È  stato  ospite  d'onore  
all'ambasciata italiana di Cra-
covia e insignito del titolo di 
“Ambasciatore dell'arte e del-
la danza nel mondo”. Ultima-
mente è stato ospite del pro-
gramma  Rai  1  di  Viviana  
Bazzani, dove è stato invita-

to a dire la sua contro la vio-
lenza di genere, o meglio co-
me la  danza può veicolare  
questo messaggio.

La passione per la danza 
Alex l'avverte all'età di otto 
anni, e così inizia a frequenta-
re corsi di danza classica e 
moderna; qualche anno do-
po ci affianca lezioni di latino 
- americano. 

Dopo un percorso agonisti-
co che l'ha portato fino a livel-
lo  internazionale,  Alex  ha  
conseguito il diploma di inse-
gnante e di giudice della Fe-
derazione. «La bellezza non 
è solo la cura estetica del cor-
po – spiega il ballerino – ma 

anche quella dell'anima che 
si raggiunge più facilmente 
con la danza, un'arte che arri-
va dritta al cuore. La danza è 
la  massima  espressione  di  
noi stessi e delle nostre emo-
zioni più profonde».

Una concezione della dan-
za che è sfociata nel ballerino 
del  marmo,  performance  
evocative e suggestive realiz-
zate usando suoni tipici del 
marmo e polvere di marmo. 
«Il  ballerino  del  marmo  –  
spiega ancora Bordigoni – è 
nato quasi per gioco mentre 
giravo un video all'intero di 
una cava. Mi è subito piaciu-
to e l'ho perfezionato. La con-

sacrazione è avvenuta duran-
te uno spettacolo realizzato 
all'interno degli studi Miche-
langelo. Oltre a me al balleri-
no  del  marmo collaborano  
anche il grande pianista Pa-
pe Giurioli e Nicola Marchi-
ni, che ha composto il cd dei 
suoni del marmo. Il progetto 
del  ballerino  del  marmo  –  
prosegue – mi ha portato in 
Polonia, dove sono stato pre-
miato in ambasciata dall'isti-
tuto di  cultura  italiana.  La  
mia aspirazione è di portare 
con me in giro per il mondo 
la mia città, la mia cultura e 
quello che ci rende unici al 
mondo,  il  marmo per  l'ap-
punto. Durante le performan-
ce lancio ad affetto polvere 
di marmo, una cosa che mera-
viglia e che non si aspettano. 
Un effetto scenografico am-

plificato dalla musica e dalle 
luci».

E non è tutto: a breve la 
scuola di ballo di Alex si tra-
sferirà in via Farini ad Aven-
za, proprio dietro la torre di 
Castruccio, diventando acca-
demia: «Si tratta di un vero e 
proprio polo di danza, con 
corsi di ogni genere, princi-
pianti e agonisti. Si va dal re-
parto accademico (classica, 
moderna e contemporanea), 
fino alla danza sportiva (lati-
no americano).

Una scuola dove preparasi 
a trecentosessanta gradi e do-
ve prepararsi al meglio per af-
frontare le competizioni. In 
questa nuova avventura mi 
affiancheranno  due  inse-
gnanti  con  un  bel  curricu-
lum. La nuova sede è molto 
singolare, si tratta di labora-

torio di marmi del 1904 che 
ho voluto riportare allo sta-
dio originale. Entrando sem-
bra di fare un passo indietro 
nel tempo. È stato valorizza-
to quello che c'era di vecchio 
e il nuovo si rifà alla struttu-
ra. Mi piaceva l'idea di ridare 
dignità a un capannone stori-
co ormai fatiscente. Oltre al-
le lezioni mi piacerebbe apri-
re la struttura alla città orga-
nizzando  performance  di  
danza ed eventi culturali». 

Insomma, per fare quello 
che oggi fa il “ballerino del 
marmo”  occorre  prendersi  
cura del proprio corpo, curar-
si, allenarsi e quindi, in un 
certo modo, anche lui, nella 
sua palestra, aiuta gli altri a 
sentirsi meglio con sé stessi. 
—

Alessandra Poggi

Il Gioco del Tirreno

Alex Bordigoni, il “ballerino del marmo” artista della bellezza

non solo spazzola e phone

Alex Bordigoni,
ballerino del marmo
artista della bellezza
nella sua palestra
A breve aprirà un’Accademia, con corsi agonistici
dove insegnare anche la cura del proprio corpo e di se stessi 

grande occasione

Oggi tre tagliandi per votare i vostri “artisti” preferiti

Una performance di Alex Bordigoni in cava
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