
NOTIZIE SUI MAESTRI

RYAN DANIEL BECK 
Coreografo, danzatore e insegnante - Freelance - Broadway Dance Center
New York

MODERN HIP HOP FUSION
Corso intermedio (12-15 anni)

MODERN MUSICAL MAGICAL OF DISNEY
Corso baby (8-11 anni)

Ballerino, insegnante,  coreografo ed originale performer.  La sua formazione passa
attraverso la danza classica,  moderna,  acrobatica e Hip Hop. Vive a  New York e
insegna in diversi centri di danza fra i quali Manhattan Movement and Arts Center,
Broadway  Dance  Center;  e  in  giro  per  il  mondo:  Australia,  Panama,  Israele,
Singapore, Italia. Fra le sue esperienze professionali: Momix Dance Company, Daniel
Ezralow Company (Across the Universe, Why), Hard Rock Live Tour, Disney Corp.
Tokio. apertura di Insadong MUSE a Seoul, South Korea 
Danzatore e Coreografo: video per MTV, ESPN, Fuse TV, e per importanti aziende:
Givenchy, Mercedes Benz, Microsoft, Mini Cooper. Ha partecipato nel film Step Up
3D. Ha ballato per Beyonce: C&A Campaign, and the Black Eyed Peas. Ha creato le
coreografie per Central Florida Ballet e Ballet South of Orlando sotto la direzione di
Russel Sultzbach del Jeoffrey Ballet

JAN BROECKX 
direttore Accademia di Monaco di Baviera 
Ballet-Akademie Hochschule für Musik und Theater München

CORSO DI DANZA CLASSICA LIVELLO INTERMEDIO
 
Si  forma  presso  la  Royal  Ballet  School  di  Anversa.  Nel  1978  vince  il  Prix  de
Lausanne.  Subito  dopo  ottiene  contratti  come  primo  ballerino:  Ballet  Fiandre,
Deutsche Oper di Berlino e poi alla Bavarian State Ballet di Monaco di Baviera. É
stato ospite  al  London Festival  Ballet,  la  Scala  di  Milano e  Het  Nationale  Ballet
Amsterdam e in importanti eventi  tra cui: il "Ballet World Festival di Tokyo",  "Gala
delle Stelle" in Montreal e "Nijinsky Gala" di Amburgo. É ballerino Etoile presso il
Ballet National de Marseille diretto da Rolando Petit. Una collaborazione durata tanti
anni in cui oltre a ballare i ruoli principali dei balletti di Petit diventa uno dei suoi più
stretti collaboratori, assistente alle coreografie e rimonta in tutto il mondo le opere del
grande coreografo, al Teatro dell'Opera di Parigi, alla Scala, al Teatro Colon, Buenos
Aires, Teatro Bolshoi, Kirov Ballet e altri. In collaborazione con il suo mentore, ha



fondato la scuola "École Nationale Supérieure de Danse di Marsiglia". Ha danzato
con coreografi come Rudolf Nureyev, George Balanchine, John Cranko, Hans van
Manen, Rudi van Dantzig, Nils Christe, Ronald Hynd, Peter Schaufuss, Jiří Kylián e
ballato  con  Alessandra  Ferri,  Dominique  Khalfouni,  Altinai  Asylmuratova,  Lucia
Lacarra,  Eva  Evdokimova,  Evelyne  DeSutter,  Marie-Claude  Pietragalla  e  Zizi
Jeanmaire. Dal 2010  Broeckx é direttore dell'Accademia di Balletto della Università
di Musica e Spettacolo di Monaco.

MARISA CAPRARA  - direttrice A.I.D.A. Milano

PREACCADEMICO E PRIMO CORSO DANZA CLASSICA
CORSO DI AGGIORNAMENTO INSEGNANTI DANZA CLASSICA

Ballerina  di  formazione  classica,  studia  con  Victor  Litvinov,  Valentina  Massini  e
Gabriel Popescu. Nel 1992 si diploma come insegnante presso la Scuola di ballo del
Teatro alla Scala e fonda con il primo ballerino dello stesso teatro, Biagio Tambone
ed altri colleghi,  l'Associazione A.I.D.A., con l'appoggio dell'allora direttrice della
Scuola di ballo della Scala, Anna Maria Prina. Nel 1995 coordina la stesura del libro
“Corso di  danza classica”,  edito da De Vecchi.  Nel  2000 consegue il  diploma di
Professeur e Maitre de Ballet presso il Teatro alla Scala e nello stesso anno diventa
Presidente di A.I.D.A., che dal 2006 vede come presidente onorario il direttore della
Scuola di Ballo della Scala, Frédéric Olivieri.
Parallelamente all'attività  di insegnante, si occupa della realizzazione e produzione di
balletti classici. È insegnante dei corsi professionali dei più importanti centri di danza
di Milano. Nel 2008 fonda ed ē docente del centro di formazione di danza classica
accademica  AIDA,  di  cui  è  direttrice  artistica  e  didattica  in  collaborazione  con
Accademia  Teatro  alla  Scala.  È membro di  giuria  in  diversi  concorsi,  insegnante
ospite  presso  numerosi  stage  per  allievi  e  docente  di  corsi  di  aggiornamento  di
Tecnica classica per insegnanti. Nel 2009 è invitata al primo incontro nazionale per
insegnanti a Città del Guatemala e ospite presso la Compagnia del Teatro Nazionale
di Città del Guatemala. Nel 2014 consegue il certificato di insegnante Pre-Primary -
Level 3 del National Training Curriculum dell'American Ballet Theatre

NICOLE CAVALLIN 
docente della scuola di danza dell’Opéra National de Paris  

SECONDO e TERZO CORSO DANZA CLASSICA

Docente della scuola di danza Opera Nazionale di Parigi. Dopo essersi formata presso
il Conservatorio Nazionale di Parigi balla nel Ballet du Marquis de Cuevas e nella
Compagnia di Roland Petit e successivamente entra a far parte del balletto dell'Opera



di  Parigi.  Molto  attratta  dall'insegnamento,  insegna  prima  nel  Conservatoir
Municipaux  di  Parigi  e  diventa  assistente  di  Serge  Golovin  al  Conservatorio
Nazionale  di  Parigi.  Nominata  professore  presso  la  scuola  di  ballo  dell'Opéra
National de Paris, si specializza nella formazione dei bambini. Partecipa a numerosi
corsi di formazione in Francia e all'estero. Negli ultimi anni, svolge la sua attività di
insegnante presso la scuola dell'Opera di Varsavia, l'International Teacher Conference
in Vail, Colorado, Scuola Superiore di Danza in Quebec a Montreal, Accademia di
Danza  di  Pechino,  Beijing  Dance  Academy,  l'Accademia  di  Danza  La  Scala  di
Milano  e  il  National  Dance  Center  di  Parigi.  Per  i  brillanti  risultati  ottenuti,
l'insegnamento di Nicole Cavallin é unanimemente riconosciuto ed é considerata una
delle insegnanti più popolari in Francia e all'estero.

AURELIE CAYLA
NDT Freelance - Amsterdam

REPERTORIO KYLIAN - LIVELLO AVANZATO - NUMERO CHIUSO 25

Ha studiato al  Conservatorio di Lyon e ha conseguito il  diploma di insegnante di
danza al Centro Nazionale di Danza a Parigi. Danza con AALTO Ballett Theater a
Essen e con Nederland Dans Theater ,  successivamente con NDT 1 con i coreografi
Hans Van Manen, William Forsythe, Mats Ek, Crystal Pite, Paul Lightfoot/Sol Leon,
Wayne Mac Gregor, Tero Saarinen. Danza diverse creazioni di Jiri Kylian: Sleepless,
Tar and Feathers, Vanishing Twins, Memoires d'Oubliettes. Dal 2010 é freelance e
collabora con la Compagnia OFF Projects del coreografo-musicista israeliano Amos
Ben Tal. Consegue il diploma di insegnante presso il Centro Nazionale della Danza di
Parigi. Da alcuni anni tiene corsi e workshop di danza Repertorio Kylian

YVAN DUBREUIL
NDT Freelance - Amsterdam

DANZA CONTEMPORANEA LIVELLO INTERMEDIO 12-15 ANNI

Nato a Parigi, si forma con Max Bozzoni, Raymond Franchetti, Jacques Lecoque e
successivament al CNSM di Parigi con Serge Golovine, Cyril  Atanassof, Mickael
Denard.  Nel  1989  entra  a  far  parte  di  NDT 2  e  dal  1991  al  2009  danza  nella
Compagnia NDT1 coreografie di  Jiri  KYLIAN, William Forsythe,  Ohad Naharin,
Mats  Ek,  Hans  Van  Manen,  Nacho  Duato,  Johan  Inger,  Paul  Lighfoot,  Sabuti
Teshigawara, Crystal Pyte. Coreografo, drammaturgo, scenografo, Maitre de Ballet
Collabora  con  la  Compagnia  OFF Projects  con  il  coreografo-musicista  israeliano
Amos Ben Tal.



SUSANNE LINKE

TECNICA E LABORATORIO COREOGRAFICO TEATRO DANZA LIVELLO 
AVANZATO NUMERO CHIUSO 25 

Con Pna Bausch e  Reinhild Hoffman,  costituisce  il  nucleo  femminile  storico  del
Tanztheater tedesco. Susanne Linke si forma a Berlino nello studio di Mary Wigman
proprio sotto la guida della grande interprete della danza espressionista degli anni
Venti.  Nell'ambiente berlinese ha modo di  conoscere Dore Hoyer,  interprete nella
compagnia Wigman, e direttrice della Scuola Wigman a Dresda, alla quale dedicherà
un sentito omaggio, Affekte (1988), in collaborazione con il danzatore Urs Dietrich.
Lasciata la Wigman, studia balletto e danza moderna presso la Folkwang Hochschüle
fondata  ad  Essen  da  Kurt  Jooss,  unendosi  successivamente  alla  compagnia  della
celebre scuola, il Folkwang Tanzstudio, dove rimane per tre anni (1970-73), sotto la
direzione  di  Pina  Bausch.  Contemporaneamente  all'attività  di  interprete,  comincia
anche a  sviluppare  un proprio  linguaggio  coreografico  realizzando  in  questi  anni
Dans funèbre, Puppe e Trop tard, opere che le fanno conquistare un certa attenzione
da  parte  di  pubblico  e  critica.  Dopo  due  anni  (1975-1977)  di  codirezione  del
Tanzstudio (in collaborazione con Reinhild Hoffmann),  assume la direzione unica
della compagnia fino al 1985, creando fra le altre Frauenballet (1981), Wir Können
nicht nur alle Schweine sein (1982), Am Reingenplatzt (1983). Negli stessi anni porta
avanti la propria personale ricerca che la vede creatrice ed interprete di noti assoli
dove  la  danza,  ora  esistenziale  ora  ironica,  ma  sempre  fortemente  narrativa,  si
caratterizza per un movimento fluido ed armonico, cifra stilistica di una danza meno
teatrale  rispetto  alle  produzioni  del  Tanzstudio.  Tra  i  suoi  assoli  si  ricordano,
Wandlung (1975), Im Bade Wannen (1980), Flut (1981), Es schawant...  (1982) ed
Orient Okzident (1984). Nel 1985 crea in collaborazione con l'artista visivo Va Wölfl
l'assolo Schritte Verfolgen. La necessità di confrontarsi con fisicità e scuole esterne
all'ambiente della sua formazione la porta a collaborare con numerose formazioni
internazionali tra cui la José Limón American Dance Company (Also Egmont Bitte,
1986) ed il Groupe de recherce Coreographique dell'Opéra di Parigi (Jardin Cour,
1988). Quando torna a creare, nel 1993, per la scuola di Essen, le sue coreografie
sono  il  risultato  della  ricerca  di  un  movimento  nato  dal  confronto  fra  la  fisicità
maschile e lo sguardo femminile su un mondo virile: Ruhr-Ort, (1993) e Märkische
Landschaft (1994) sono infatti pensate per soli uomini, e nella medesima direzione va
Da war plötzlich... Herzkammern (1996), creata in collaborazione con il danzatore e
coreografo Urs Dietrich, che ne è anche interprete. Seguono poi lavori che riflettono
sulla caducità delle creazioni di danza contemporanea quale l'assolo, di cui è anche
interprete,  Dialog  mit  G.B.  (1994)  omaggio  a  Gerhard  Bohner,  coreografo
prematuramente scomparso e lavori che cercano un sempre maggiore dialogo con le
altre arti - soprattutto con uno sviluppo spaziale della scena - come l'assolo Carte
Blanche für S.L. (1994) in cui emrgono le sculture di Robert Schad. Nel 1997 crea
Heisse/Luft per la compagnia del Teatro di Brema (di cui ha accettato la direzione per



l'anno 1996-1997) e nel 1998 realizza, in collaborazione con Reinhild Hoffmann, un
duetto che è, allo stesso tempo, un viaggio storico attraverso il "neoespressionismo"
degli  anni  Sessanta  da  una  parte  e  manifestazione  della  ricerca  di  un  nuovo
lignuaggio stilistico che denuncia però tutte le sue ascendenze, dall'altra. Dopo essere
stata nominata direttore artistico del Choreographisces Zentrum Zeche Zollverein di
Essen per l'anno 2000-2001, dal 2002 svolge attività di coreografa indipendente. In
questa veste ha dato inizio, nel 2003 (insieme a Versiliadanza), ad progetto triennale,
Linke  Project,  rivolto  principalmente  a  coreografi-danzatori,  che  si  è  sviluppato
attraverso  una  serie  di  laboratori:  ne  è  nata  una  triplice  sequenza  in  cui  il  tema
drammaturgico scelto, secondo la ricerca che ha sempre contraddistinto la coreografa
tedesca,  diventa  strumento,  in  mano  ai  singoli  allievi-coreografi,  per  studiare  e
lavorare sul movimento del corpo. 

FRANCO MISERIA 

MASTER CLASS E AUDIZIONE BORSA DI STUDIO 

Debutta nel mondo dello spettacolo come ballerino in programmi televisivi di grande
successo. Inizia la sua attività coreografica al teatro Alfieri di Torino nello spettacolo
teatrale “In due sul pianerottolo”, con Macario e Rita Pavone. É coreografo di tanti
programmi televisivi di successo: “Piccolo Slam” con Stefania Rotolo,  “Luna Park”,
dove scopre e fa conoscere alla grande platea televisiva Heather Parisi, allora giovane
talento proveniente  dalla danza classica;  e  ancora:  “Fantastico 1”,  “Fantastico 2”,
“Stasera niente di nuovo”, “Al Paradise”, “Fantastico 4”, “Fantastico 5” e con altre
vedètte i programmi “Te lo do io il Brasile” e “Te la do io l’America”, tre edizioni di
“Serata d’onore”. In “Fantastico 6” tiene a battesimo un’altra giovane debuttante che
entrerà nel cuore degli italiani:  Lorella Cuccarini. Firma le coreografie nell’ottava
edizione  di  “Fantastico”  che  segnerà  la  storia  del  varietà,  condotta  da  Adriano
Celentano. Partecipa a vari Festival della danza, tra cui quello di Spoleto e di Nervi,
con creazioni per étoiles della danza classica e contemporanea. Le sue coreografie gli
valgono numerosi premi e riconoscimenti. Cura gala televisivi di RAI UNO e varie
edizioni  dei  “David  di  Donatello”.  Realizza  con  grande  successo  di  critica  tre
coreografie per il “Festival di Sanremo”, nel 1991, con Daniel Ezralow, Julio Bocca e
Vladimir Derevianko, e sempre nello stesso anno, otto gala, con stella della danza
come Carla Fracci, e del circo, condotto da Gigi Proietti. Sempre nel ’91 realizza
l’ultima edizione di “Fantastico”. Nel mondo del cinema, firma le coreografie nei
film: “Joan Loui” di Adriano Cementano e “Sturmtruppen” di S. Saperi. Cura regia e
coreografia dei mondiali di calcio “Italia 90” (600 ballerini), allo stadio Meazza di
Milano e  le  coreografie  allo stadio “Delle  Alpi”  di  Torino per il  centenario della
Juventus “Juve 100”. In teatro, negli ultimi anni, ha curato la coreografia di alcuni dei
più grandi successi di Garinei e Giovannini: “Rinaldo in campo”, “Se il tempo fosse
un gambero” e  dell’ultimo successo  di  Lorella  Cuccarini  “Grease”.  Ha realizzato
videoclip curando regia e coreografia per Monica Vitti e Heather Parisi. Negli ultimi



anni ha firmato le coreografie per Mediaset tra cui: “Buona Domenica” con Lorella
Cuccarini, “Campioni di Ballo” con Natalia Estrada, e tre edizioni di “Trenta ore per
la  vita”;  realizza  in  Rai  le  coreografie  di  “Francamente  me  ne  infischio”,  la
trasmissione che segna il rientro di Celentano in televisione, “Novecento” di Pippo
Baudo e “scommettiamo che…” con Lorella Cuccarini e Marco Columbro, “Amore”
con Raffaella Carrà, “David di Donatello” con la Carlucci, “tutte donne tranne me”
con Massimo Ranieri, “Apocalypse Show” con Gianfranco Funari”. Ha realizzato per
il  teatro,  come regista e coreografo,  il  musical  “Tributo a George Gershwin” (Un
Americano  a  Parigi)  con  Christian  De Sica  e  “Parlami  di  me”  come coreografo,
“Poveri ma belli” di Massimo Ranieri. Ha firmato inoltre le coreografie per l’ultimo
videoclip di Vasco Rossi “Buoni o Cattivi”. Ha realizzato le coreografie per Sanremo
2011 e 2012. 

DESMOND RICHARDSON
co-fondatore e co-direttore artistico di Complexions Contemporary Ballet

CORSO INTERMEDIO minimo 13 anni
CORSO AVANZATO

Studente della New York High School for the Performing Arts, Desmond Richardson
ricevette  due  borse  di  studio  dalla  Alvin  Ailey  American  Dance  Center  e  dalla
Internationale Akademie des Tanz di Colonia. Nel 1987, si unisce alla compagnia di
danza Alvin Ailey American Dance Theater, dove è primo ballerino per sette anni.
Dopo aver lasciato la compagnia Ailey, si trasferisce in Germania al Ballet Frankfurt.
e  si  esibisce  anche in  vari  teatri  internazionali  come lo  Swedish  Opera Ballet,  il
Washington  Ballet,  La  Scala  ed  il  San  Francisco  Ballet.  Nel  1997,  si  unisce
all'American  Ballet  Theater  dove  si  esibisce  come  protagonista  nella  principale
produzione della compagnia, l'Othello. Nel 1998, Richardson prende parte al musical
di  Broadway Fosse per il quale nel 1999 riceve una nomination ai Tony Award. Ha
spesso lavorato anche per produzioni televisive, cinematografiche (fra cui One Last
Dance, Chicago e Across the Universe) e musicali, che gli hanno permesso di esibirsi
al fianco di Michael Jackson, Prince, Aretha Franklin e Madonna. Nel 2010 ha vinto
il premio NFAA Award 2010

YOHAN STEGLI 
direttore artistico Bundesjugendballet- Hamburg Ballett direzione John 
Neumeier 

CORSO DI DANZA CLASSICO LIVELLO AVANZATO 
CORSO DI REPERTORIO JOHN NEUMEIER



Nato ad Aix-en-Provence, ha studiato alla Mirelle Marin Dance School e alla Scuola
dell'Hamburg  Ballet.  Fra  i  suoi  insegnanti  più  importanti:  Mireille  Marin,  Pedro
Consuegra,  Marianne Kruuse,  Anatoli  Nisnevich,  Kevin Haigen,  Radik Zaripov e
Nicole Leduc. Nel 1999 entra a far parte della Compagnia Hamburg Ballet e dopo
pochi anni viene promosso solista e balla diversi balletti di John Neumeier tra i quali:
Terza Sinfonia di Gustavo Mahler, Winter Ways, La Passione di San Matteo, Opus
100. Ha danzato a Tokio, Osaka, Lussemburgo, e alla Scuola del Balletto Nazionale
di Toronto e alla Scuola dell'Opera di Parigi ha insegnato il balletto Yondering di
John Neumeier. Ē stato vincitore, nel 1998, del Prix Espèces, al Prix de Losanna e nel
1999 vincitore del"Eigth's Eurovision Contest" per giovani danzatori. Yohan Stegli
negli  ultimi  anni  si  ē  dedicato  alla  coreografia  e  ha  organizzato  le  performance
"Young Choreographers". Ē direttore Artistico e Maître de Ballet del National Youth
ballet, la Compagnia Junior di Hamburg Ballet diretta da John Neumeier.

LORAND ZACHAR
Coreografo e insegnante - CODARTS Rotterdam - Freelance

DANZA CONTEMPORANEA FLOOR TECHNIQUE LIVELLO AVANZATO

Nasce  in  Ungheria  e  si  forma presso:  Talentum Hungarian  Music  and Folkdance
Academy. Danzatore dal 1990 al 2002, la sua attività di coreografo inizia nel 2004 
e crea coreografie per Ballet Debrecen,  Danceworks Amsterdam, Ballet Pécs, Badora
Dance  Company,  CODARTS Rotterdam Dance  Academy,   Ballet  Jazz  Art  Paris,
Budapest  Dance  Center,  Inversedance-Zoltan  Fodor's  Company,  Central  Europe
Dance Theatre, Vorosmarty-Zoltan Fodor's Company. Dal 2002 al 2010 fa parte del
Danceworks di Rotterdam. Le sue lezioni sono interessanti e uniche. Il suo lavoro ē
rivolto verso una ricerca costante del movimento e della sua fluidità. 


