
Biografie 
 
Alessandro Cadario  
È attualmente Direttore ospite principale dell’Orchestra de I Pomeriggi Musicali di Milano. 
Direttore d’orchestra dal gesto raffinato ed espressivo, si distingue per la presenza 
carismatica e le sue interpretazioni meditate e convincenti, sia nel repertorio sinfonico sia 
in quello operistico. 
Ha compiuto gli studi di direzione d’orchestra al Conservatorio G. Verdi di Milano, 
perfezionandosi presso l’Accademia Musicale Chigiana di Siena con Gianluigi Gelmetti. 
Ha inoltre conseguito il diploma di violino, la laurea in direzione di coro e in composizione. 
Ha diretto importanti orchestre tra cui l’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, l’Orchestra 
del Teatro Comunaile di Bologna, l’Orchestra Filarmonica della Fenice, l’Orchestra e Coro 
del Teatro Petruzzelli di Bari, l’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, l’Orchestra e Coro 
del Teatro Lirico di Cagliari, l’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo, il Concerto 
Budapest, l’Orchestra di Padova e del Veneto, la Sofia Festival Orchestra e la City 
Chamber Orchestra di Hong Kong. Ha inoltre collaborato con solisti come Mario Brunello, 
Vittorio Grigolo, Alessandro Carbonare e Rainer Honeck. 
Vincitore del premio “Peter Maag” nel 2012, ha definitivamente attirato l’attenzione degli 
addetti ai lavori nel 2014, in occasione del suo debutto alla Società del Quartetto di Milano 
e, nel 2015, con la direzione di Pollicino di H. W. Henze, al Maggio Musicale Fiorentino e 
con un concerto nella stagione sinfonica del Teatro Petruzzelli di Bari, di cui è stata 
particolarmente apprezzata l’interpretazione rossiniana. 
Sempre nel 2015, ha debuttato al Teatro alla Scala di Milano in occasione del Festival 
delle orchestre internazionali.  
Nel 2016 debutta con l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna in occasione del 
concerto di gala del Concorso internazionale di Composizione “2 agosto”, con l’Orchestra 
del Teatro Massimo di Palermo in luglio, al Festival MITO SettembreMusica 2016 con 
l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali. Dirige inoltre la City Chamber Orchestra di Hong Kong 
nella Grande Messa in do minore K.427 di Mozart, in occasione del suo debutto in Cina e 
debutta alla Biennale Musica di Venezia, nel contesto del progetto Biennale College. 
Nella stagione 2016-2017 sono previsti tra l’altro il suo ritorno alla Società del Quartetto di 
Milano, alla testa di FuturOrchestra, con la Sinfonia n. 5 di Čaikovskij, alla Sinfonica 
Abruzzese con Alessandro Carbonare e alla City Chamber Orchestra di Hong Kong. 
Il primo dei concerti diretti al Teatro Dal Verme alla testa de I Pomeriggi Musicali nel corso 
della stagione in corso è stato interamente dedicato a Prokof’ev, nel centoventicinquesimo 
anniversario della nascita. Oltre al repertorio classico, rivolge la sua attenzione alla musica 
contemporanea che interpreta con particolare dedizione, vista la sua duplice natura di 
direttore e compositore. Le sue composizioni sono state presentate in prima assoluta al 
Lincoln Center di New York, al Teatro dell’Opera di Darmstadt e al National Concert Hall di 
Taipei. 
Collabora alla preparazione di FuturOrchestra, Orchestra Giovanile Lombarda del Sistema 
delle Orchestre e dei Cori Giovanili in Italia, un progetto fortemente voluto da Claudio 
Abbado, cui continua a rivolgere le energie di chi desidera fortemente contribuire alla 
formazione della futura generazione di musicisti. L’orchestra si esibirà sotto la sua guida 
anche al Teatro Apollonio di Varese all’interno della Stagione del Musicale Comunale.  
 
Matteo Levaggi 
Si forma alla scuola di Balletto Classico di Liliana Cosi e Marinel Stefanescu. Inizia a 
lavorare giovanissimo al Balletto Teatro di Torino, dove molti coreografi invitati creano per 
lui, come accade con Karole Armitage. Nel 1997 entra all'Aterballetto con la direzione di 
Mauro Bigonzetti. Dopo sceglie una carriera libera. Lavora con Giorgio Albertazzi nelle 



Memorie di Adriano, dove interpreta il ruolo di Antinoo. Dal 1999 al 2014 è coreografo 
residente del Balletto Teatro di Torino. Eclettico nelle scelte, lavora su musiche di 
compositori contemporanei come Giovanni Sollima (che crea nel 2004 la musica di 
Caravaggio), Heiner Goebbels, Béla Bartók, Carlo Boccadoro, Lamberto Curtoni, ma 
anche autori di musica elettronica come Scanner, Autechre, Pan Sonic, Bochumwelt, Andy 
dei Bluvertigo. Crea per il balletto dell'Arena di Verona La Bottega Fantastica 
(Rossini/Respighi) e Drowning by Numbers su musiche di Michael Nyman, mentre Le 
Grand Théatre de Genève prende in repertorio un suo duetto, Largo, su musiche di Dimitri 
Šostakovič. Nel 2006 è invitato da Ismael Ivo con una creazione per il BTT alla Biennale di 
Venezia Danza, nel 2007 alla Biennale della Musica di Zagabria. Nel 2007 inizia la 
collaborazione con gli artisti visivi Corpicrudi con il progetto per nuove visioni Primo 
Toccare: nel 2008 alla Biennale de la Danse de Lyon con la creazione Primo Toccare I 
White, nell'ottobre del 2009 con il capitolo Primo Toccare II Black, al Joyce Theater di New 
York, e con Primo Toccare III Red a BolzanoDanza nel 2010. Nel maggio del 2011, 
Francesca Pedroni dedica al lavoro di Matteo Levaggi e Corpicrudi un documentario per il 
canale satellitare Sky Classica. Nel 2008 gli viene consegnato il Prix Compagnie d’Auteur 
(Balletto Teatro di Torino), nell’ambito de Les Étoiles du Ballet2000, Cannes, Palais des 
Festivals. Nel settembre 2011 è ospite con la creazione Le Vergini (seconda 
collaborazione con Corpicrudi), all'International Ballet Fest of Miami e nell'ottobre 2011 al 
Festival internazionale MilanOltre che gli dedica una retrospettiva assieme a Karole 
Armitage. Nel 2013 il suo balletto Caravaggio debutta in America al LACMA Museum di 
Los Angeles, entrando così nel repertorio della Los Angeles Contemporary Dance 
Company. Nel 2014 il regista Davide Ferrario avvia la preparazione per il suo nuovo film 
basato sulla coreografia di Levaggi SEXXX, e su Preludio per una Sinfonia in Nero di 
Levaggi | Corpicrudi, distribuito dalla NexoDigital nelle sale italiane nel luglio 2016. Nel 
2014 viene selezionato dal New York Choreographic Institute, diretto da Peter Martins, 
progetto legato alle attività del New York City Ballet, vetrina di grande prestigio per i 
giovani coreografi. In ottobre debutta con Preludio per una Sinfonia in Nero al Los Angeles 
Fashion Week. Nel mese di novembre crea Punto d’azione, omaggio a Ennio Morricone, 
un balletto creato per il Maggio Danza / Opera di Firenze. Nel gennaio del 2015 debutta al 
teatro di Chiasso con il suo Bird’s Dance Project che dà la possibilità a giovanissimi 
danzatori di affacciarsi al mondo del lavoro offrendo loro un contratto di primo impiego. Nel 
2017 Levaggi è coreografo residente del Teatro Massimo di Palermo. 
 
Johan Inger 
Nato a Stoccolma nel 1967, ha studiato danza presso la Royal Swedish Ballet School e 
alla National Ballet School in Canada. Dal 1985 al 1990 ha danzato con lo Swedish Royal 
Ballet di Stoccolma, in veste di solista nel corso dell’ultimo anno. Affascinato dalle 
coreografie di Kylián, nel 1990 è entrato a far parte del Nederlands Dans Theater I, dove è 
stato ballerino principale fino al 2002. Jiří Kylián ne ha notato il talento per la coreografia in 
occasione dell’annuale Choreography Workshop (intitolato Switch) del Nederlands Dans 
Theater. Dopo quattro pezzi nati durante i laboratori, nel 1995 ha creato la sua prima 
coreografia per il Nederlands Dans Theater II, Mellantid, suo debutto ufficiale come 
coreografo, presentato con successo all’ Holland Dance Festival. Mellantid gli ha portato il 
Philip Morris Finest Selection Award 1996 nella categoria Danza contemporanea e nel 
2001 è stato nominato per il Laurence Olivier Award nella categoria Best New Dance 
Production. 
Fin dal suo debutto, ha realizzato diverse coreografie per il Nederlands Dans Theater 
(come Sammanfall, Couple of Moments, Round Corners, Out of breath). Per i balletti 
Dream Play e Walking Mad ha ricevuto il Lucas Hoving Production Award nel 2001. 
Walking Mad – nell’esecuzione del Cullberg Ballet – ha ricevuto il Premio Danza & Danza 



2005. Lo stesso Inger è stato nominato per premi olandesi quali il Golden Theatre Dance 
Prize 2000 dal VSCD Dance Panel e il Merit Award 2002 dallo Stichting Dansersfonds ’79. 
Nel 2013 ha ricevuto il prestigioso premio Carina Ari a Stoccolma per la diffusione a livello 
internazionale dell’arte e della danza svedesi. Nel 2003 ha lasciato il Nederlands Dans 
Theater per prendere la direzione artistica del Cullberg Ballet di Stoccolma, compagnia per 
la quale nel corso degli anni ha realizzato diverse coreografie, tra le quali Home and 
Home, Phases, In Two, Within Now, As if, Negro con Flores e Blanco. Per celebrare il 
quarantesimo anniversario del Cullberg Ballet, ha creato Point of eclipse (2007). Dal 2008 
ha rinunciato alla direzione artistica per dedicarsi interamente alla creazione coreografica. 
Nel 2009 ha prodotto un nuovo lavoro per il Cullberg Ballet, Position of Elsewhere, e per il 
Nederlands Dans Theater I & II dissolve in this per celebrare la cinquantesima stagione 
della compagnia. A partire dallo stesso anno è Coreografo associato del Nederlands Dans 
Theater, per il quale crea regolarmente. Nel 2010 ha realizzato due nuove creazioni, 
Falter per il Balletto di Göteborg in Svezia e Tone Bone Kone per il Nederlands Dans 
Theater I. Seguono l’apprezzatissimo Rain Dogs (2011), su musica di Tom Waits per il 
Basel Ballet, I New Then (2012) per il Nederlands Dans Theater 2, Sunset Logic (2013) 
per il Nederlands Dans Theater 1 a L’Aja, Tempus Fugit (2013) per il Basel Ballet, 
B.R.I.S.A.(2014) per il Nederlands Dans Theater 2. Nel 2015 ha presentato la sua Carmen 
con la Compaňia Nacional de Danza di Madrid e un programma basato sul Sacre du 
printemps con il Royal Swedish Ballet di Stoccolma. Nell’autunno 2015 ha creato One on 
One, per il Nederlands Dans Theater 2. La sua più recente opera, Bliss per Aterballetto, è 
del marzo 2016 e ha ottenuto il premio Danza e Danza 2016 per la miglior produzione 
italiana. Nel maggio 2016 ha ricevuto il Premio Benois de la Danse per One on One e 
Carmen. 
	
Jiří Kylián 
La sua carriera è iniziata all’età di nove anni, alla Scuola del Balletto Nazionale di Praga. 
Nel 1962 è stato accettato come studente del Conservatorio di Praga. Nel 1967 ha 
lasciato Praga con una borsa di studio per la Royal Ballet School di Londra, ed è poi 
entrato a far parte dello Stuttgart Ballet diretto da John Cranko. Ha debuttato come 
coreografo con lo Stuttgart Ballet con Paradox per la Noverre Gesellschaft. Dopo aver 
realizzato tre coreografie per il Nederlands Dans Theater (Viewers, Stoolgame e La 
Cathédrale Engloutie), nel 1975 è diventato direttore artistico della compagnia. Nel 1978 
con Sinfonietta rende il Nederlands Dans Theater un punto di riferimento internazionale. 
Nello stesso anno, insieme a Carel Birnie, fonda il Nederlands Dans Theater II, che serve 
da ponte tra la scuola e la vita professionista ed era inteso per dare ai giovani danzatori 
l’opportunità di sviluppare le loro abilità e talenti. Nel 1991 dà poi vita al Nederlands Dans 
Theater III, la compagnia per i danzatori oltre i quarant’anni. Questa struttura a tre 
dimensioni si rivela unica nel mondo della danza. Kylián cede la direzione artistica nel 
1999, ma rimane associato alla compagnia come coreografo stabile fino al 2009. 
Ha creato circa 100 coreografie, molte delle quali eseguite in tutto il mondo. Le sue 
creazioni sono state realizzate non solo per il Nederlands Dans Theater, ma anche per lo 
Stuttgart Ballet, il Balletto dell’Opéra di Parigi, la Bayerisches Staatsoper, la televisione 
svedese e il Tokyo Ballet. Ha lavorato con personalità creative di statura internazionale, 
come i compositori  Arne Nordheim (Ariadne 1997), Toru Takemitsu (Dream Time 1983) e 
gli artisti Walter Nobbe (Sinfonietta 1978), Bill Katz (Symphony of Psalms 1978), John 
Macfarlane (Forgotten Land 1980), Michael Simon (Stepping Stones 1991), Atsushi 
Kitagawara (One of a Kind 1998), Susumu Shingu (Toss of a Dice 2005), Yoshiki 
Hishinuma (Zugvögel 2009). Nel 2006, con il regista Boris Paval Conen, ha creato il film 
Car-Men, la cui coreografia è stata realizzata sulle miniere di carbone a cielo aperto della 
Repubblica Ceca. Nel 2010 è stato Mentore nel Dance in the Rolex Mentor and Protégé 



Arts Initiative. Nel 2013, con NTR, ha creato il film Between Entrance & Exit, nominato per 
il premio ‘Gouden Kalf’ al Dutch Film Festival di Utrecht. Per la Aichi Triennale 2013 a 
Nagoya, in Giappone, ha creato un lungometraggio, East Shadow, dedicato alle vittime 
dello tsunami in Giappone. Insieme al regista ceco Jan Maliř ha realizzato Schwarzfahrer 
(2014) e Scalamare (2017), la cui scena è il famoso Monumento ai caduti di Ancona.  
Tra i premi internazionali ricevuti nel corso della sua carriera ricordiamo quello di Ufficiale 
dell’Ordine d’Orange (Olanda), Dottore honoris causa della Julliard School di New York, 
tre Nijinsky Awards a Monte Carlo (come miglior coreografo, miglior compagnia e miglior 
coreografia), Benois de la Dance a Mosca e a Berlino, Medaglia d’onore del presidente 
della Repubblica Ceca, Commendatore della Legion d’Onore in Francia, e nel 2008 uno 
dei più alti onori reali, la medaglia dell’Ordine della Casa d’Orange conferitogli dalla regina 
Beatrice d’Olanda. Nel 2011 ha ricevuto a Praga il Premio alla carriera per la Danza e il 
Teatro dal Ministro della cultura ceco. 
 
Yvan Dubreuil 
Nato a Parigi nel 1970,  è entrato a far parte del Nederland Dans Theater 2 nel 1989 e del 
Nederlands Dans Theater 1 nel 1991, dove è rimasto fino al 2009.   Durante questo 
periodo ha lavorato con Jiří Kylián, Ohad Naharin, William Forsythe, Mats Ek, Hans Van 
Manen, Nacho Duato, Johan Inger, Paul Lighfoot, Saburo Teshigawara, Crystal Pite e 
molti altri. 
Dal 2009 ricopre il ruolo di maître de ballet per numerose compagnie di danza 
internazionali, mettendo in scena i lavori dei coreografi Jiří Kylián e Johan Inger, e come 
drammaturgo e coreografo insieme a Johan Inger, Karine Guizzo, Amos Ben Tal, Dylan 
Newcomb, Jorma Elo, Gaël Domenger e Cora Bos-Kroese e come maître de ballet e 
insegnante presso altre numerose scuole internazionali e conservatori. Dal 2012, è inoltre 
attivamente impegnato nel processo creativo della piattaforma modulare di danza, musica, 
video e installazioni conosciuta come “Off projects”.   
Ha conseguito un diploma di insegnamento e pedagogia di danza presso il Centre 
National de la Danse di Parigi. 
 
Erik Berglund 
Lighting designer svedese, da oltre venticinque anni lavora per produzioni di danza, opera 
e teatro di prosa in tutto il mondo.  
Tra le sue realizzazioni più recenti per la danza ci sono Le sacre du printemps con 
coreografia di Johan Inger per il Royal Opera Ballet di Stoccolma, Rättika, coreografia di 
Mats Ek, per l’Oper Am Rhein e Il lago dei cigni, sempre con coreografia di Mats Ek, al 
Royal Opera Ballet di Stoccolma. 
 
Patrick Delcroix 
Ha studiato presso il Centre International de Danse Rosella Hightower a Cannes e l’École 
de Danse Colette Soriano di Orthez, in Francia. 
Nel 1982 è entrato a far parte dell’Iwanson Dance Company di Monaco, prima di essere 
ingaggiato dallo Scapino Ballet di Rotterdam e il  Nederlands Dans Theater I dove, sotto la 
direzione di Jiří Kylián, ha ballato dal 1986 al 2003. 
Durante questi 17 anni al Nederlands Dans Theater ha ampiamente collaborato con molti 
celebri coreografi quali William Forsythe, Mats Ek, Ohad Naharin, Edouard Lock, Nacho 
Duato, Hans van Manen e Jiří Kylián, con i quali ha dato vita a numerosi balletti. 
La sua carriera da coreografo inizia in seguito alla sua partecipazione ai workshop annuali 
del NDT introdotti nel 1988. È stato poi incoraggiato a proseguire nel campo della 
coreografia da Jiří Kylián, che lo ha invitato a creare numerosi balletti per tutte e tre le 
compagnie del Nederlands Dans Theater I, II e III. Ad oggi ha dato vita e rimesso in scena 



più di 40 balletti con 25 compagnie tra cui Ballet Basel, Ballet du Capitole Toulouse, Cape 
Town City Ballet, Wienerstaatsoper Ballett, Aalto Ballett Theater Essen, Cia Cisne Negro 
de Sao Paolo, Ballet Jazz de Montreal, Introdans, Introdans Ensemble for the Youth, 
Prague Chamber Ballet, Croatian National Theater, Junior Ballet Genève,  It Danza, 
Djazzex, Artscape, New English Contemporary Ballet, Tanz Theater Braunschweig, 
Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo, Tanz Luzerner Theater, Dancers of 
the Royal Ballet, Royal Conservatory Den Haag, Royal Conservatory Antwerp, Nationale 
Balletacademie Amsterdam and ArtEz Arnhem.  
Insegna e mette in scena numerosi lavori a cura di Jiří Kylián in tutto il mondo, 
collaborando anche con compagnie quali la Royal Danish Ballet, Boston Ballet, Bern 
Ballett, National Theater Ballet Prague, Kobe Ballet, the Georgian National Ballet, Dresden 
Semper Oper Ballett, Ballet de l’Opera du Rhin e il Balletto dell’Opéra di Parigi, tra le altre. 
Nel 2001 ha ricevuto l’onorificenza di cavaliere dell’Ordre des Arts et des Lettres dal 
governo francese. 
 
Joop Caboort 
Nato in una famiglia di appassionati di teatro a L’Aja nel 1944, è entrato a far parte del 
Nederlands Dans Theater (NDT) nel 1965 come elettricista assistente. È stato direttore 
tecnico del NDT dal 1970 al 1995. Nel 1970 è anche diventato lighting designer  della 
compagnia, e fin da allora ha realizzato circa 600 lavori tra i quali numerosi balletti di Hans 
van Manen, Jirí Kylián, Nacho Duato, Jennifer Muller, Louis Falco, Glen Tetley, Maurice 
Béjart, Nils Christe e tanti altri. 
Ha inoltre lavorato a stretto contatto con numerosi scenografi tra cui Jean-Paul Vroom, 
Keso Dekker, William Katz, Walter Nobbe, Nadine Bayliss, John F. Macfarlane, Michael 
Simon. 
Ha lavorato in più di mille teatri in tutto il mondo, tra cui la Royal Opera House Covent 
Garden di Londra, l’Opéra di Parigi, la Wiener Staatsoper, il Bayerisches Staatsballett di 
Monaco, e il Metropolitan Opera House di New York. 
Nel 1995 ha avviato la propria attività di Lighting Design & Theater Consultancy, e da 
allora lavora come free lance. Per completare la propria gamma di attività insegna 
tecniche di teatro presso il Graphic Lyceum di Rotterdam. 
 
Joost Biegelaar 
Nato nel 1970, light designer e direttore di produzione. Ha frequentato un corso di 
gestione dello spettacolo presso la Royal Scottish Academy of Music and Drama di 
Glasgow, in Scozia. 
Nel 1992 è entrato a far parte del Nederlands Dans Theater I, dove, sotto la direzione di 
Jiří Kylián ha lavorato, prodotto e portato in giro in tutto il mondo la squadra tecnica e di 
gestione dello spettacolo del NDT. 
Dopo aver collaborato per dieci anni con il Nederlands Dans Theater I, è stato direttore 
tecnico del Lucent Dans Theater a L’Aja, in Olanda per 5 anni. 
Attualmente è light designer free lance e collabora spesso con la Kylián Productions BV 
per riprodurre tecnicamente i lavori di Kylián con numerose compagnie di ballo in tutto il 
mondo. 
 
Alberto Montesso 
Si diploma nel 2000 all’Accademia Nazionale di Danza di Roma, e inizia la sua carriera 
nello stesso anno presso il Teatro dell’Opera di Roma. Nel 2001 è all’English National 
Ballet e l’anno successivo alla K-Ballet Company in Giappone. Nel 2005 è al Teatro 
Massimo di Palermo e nel 2006 al Tulsa Ballet Theatre (USA). È stato ospite dell’Ashton 
Celebration Festival, del Tokyo Ballet con Sylvie Guillem, del Festival Speranze e Realtà a 



Spoleto, del Joyce Theatre Festival a New York, del Ballet Expo a Seoul in Corea e di 
Ballet Across America al Kennedy Center di Washington. 
Nel 2012 ha insegnato alla School of Tulsa Ballet e l’anno successivo è stato maître de 
ballet ospite al Ballett Im Revier Geisenkirchen in Germania. Nel 2014 è stato maître de 
ballet presso il Teatro Massimo di Palermo, assistente coreografo e maître de ballet per La 
bella addormentata con il Balletto del Sud e docente ospite presso l’Accademia Nazionale 
di Danza di Roma, dove è tornato anche nell’anno successivo. Nel 2015 al Teatro San 
Carlo di Napoli è stato maître de ballet e per Lo schiaccianoci di Lienz Chang e Carmen  
con Eleonora Abbagnato è stato assistente coreografo. Dal 2016 è maître de ballet e 
assistente coreografo presso il Royal New Zealand Ballet per produzioni quali In the 
Middle Somewhat Elevated di William Forsythe, Cacti di Alexander Ekmann, The Wizard 
of Oz (prima rappresentazione assoluta) di Francesco Ventriglia, Giselle di Ethan Stieffel e 
A Midsummer Night’s Dream di Liam Scarlett. 
 


