
FRANCESCO VENTRIGLIA 
Ballerino, Coreografo e Direttore Artistico 
Tornato in Italia a giugno 2017 dopo aver concluso la sua esperienza come Direttore Artistico del Royal 
New Zeland Ballet, incarico ricoperto dal 2014, Francesco Ventriglia è un coreografo classico e 
contemporaneo che ha visto rappresentati i suoi lavori nelle più prestigiose compagnie: Teatro alla Scala, 
Royal New Zealand Ballet, Bolshoi e Teatro Marinsky. 
Formatosi alla Scuola del Teatro alla Scala entra subito dopo il diploma nella compagnia debuttando come 
solista in “In the Middle, somewhat elevated” di W. Forsythe e nell’ Idolo d’oro nella Bayadere di N. 
Makarova. 
Danza numerosi ruoli solistici e da Primo Ballerino: Toreador nella “Carmen” di R. Petit, Quasimodo in 
“Notre Dame de Paris”, e coreografie di Balanchine, Ailey, Neumeier, Cranko, Preljocaj, Godani, Kylián e 
Béjart , Danza alla Metropolitan Opera House di New York e a Covent Garden nel ruolo di Hilarion in 
“Giselle” con Sylvie Guillem. 
Comincia ben presto la sua carriera di coreografo già all’interno del Teatro alla Scala creando lavori per la 
Scuola della Scala, per la sua compagnia, Heliopoli e lavori free lance. Crea per Roberto Bolle “The Fight”, 
“Concerto di Capodanno” e “Il Mito della Fenice”.  
Nel 2007 la compagnia Heliopoli debutta alla Biennale di Venezia con “Il mare in catene” che viene 
nominato per il Leone d’oro. Sempre nel 2007 crea A Midsummer Night's Dream and Jago, the honest 
poetry of deception per l’Arena di Verona con l’Etoile Eleonora Abbagnato and Alessandro Riga. Il suo pas 
de deux, Black è stato eseguito al Bolshoi Theatre da Svetlana Zakharova and Andrei Merkuriev (2008) e a 
New York da Irina Dvororenko e Maxim Beloserkovsky. 
 Nel 2008 per il Mariinsky Theatre in St Petersburg crea Contradictions per Ulyana Lopatkina.  
Nel 2009 crea a new work specificamente per Svetlana Zakharova  Super Game che è una collaborazione 
multimediale per la Prima ballerina and sei Primi ballerini del Bolshoi Ballet.  
Inoltre, le sue opera includono Immemoria, per 40 danzatori su musiche di  Shostakovich, in Prima  alla 
Scala a Maggio 2010, e Sed lux permanent – Transit umbra, su musica di  Schoenberg, per il  Ballet du 
Grand Théâtre de Genève. 
Fra il  2007 e 2012, Ventrigia e  Emiliano Palmieri collaborano a 4 creazioni: The Sea in Chains, Normale, 
Pinocchio e Willy Wonka and Chocolate Factory. 
A ottobre 2010 Ventriglia diviene direttore del MaggioDanza di Firenze 
Nel 2014, per Anna Antonickeva e Andrey Merkuriev (Principals del Bolshoi Theatre) crea "Fortuna vis 
Lucem: Bolero and Carmina Burana", con the New Ballet Theatre of Moscow, in tour attraverso la  Russia e 
a Cannes. 
Ventriglia diviene Direttore Artistico del Royal New Zealand Ballet a novembre 2014 
Nel 2015 Ventriglia conduce il Royal New Zealand Ballet in un tour internazionale nel Regno Unito ed in 
Italia, espande inoltre il repertorio della compagnia introducendo lavori di coreografi che mai erano stati 
rappresentati prima in Nuova Zelanda quali  Andonis Foniadakis, Alexander Ekman e Roland Petit 
Nel 2016 crea una nuova messa in scena, in una versione estesa  il suo lavoro su "Wizard of Oz", che andrà 
in tour in  Nuova Zelanda. Originariamente creato per MaggioDanza, e mai rappresentato a seguito della 
chiusura della compagnia, il riallestimento con scenografie di  Gianluca Falaschi, è stato apprezzato da più 
di  38,000 persone in tour in Nuova Zelanda nella prima stagione. Apprezzato dal pubblico e dalla critica, il 
balletto è considerate una dei maggiori successi del Royal New Zealand Ballet. 
 Francesco Ventriglia è stato anche invitato come giudice della prestigiosa competizione organizzata dalla 
Royal Academy of Dance “The Genée International Ballet Competition”  nel 2016, 
Premi ricevuti: 

 Gino Tani Award for the Arts (2005) 

 Premio Positano Leonide Massine (2006) 

  Bucchi Award for the best performance of the year, for Immemoria (2010 

 Danza e Danza Magazine,] "Best Director of the Year" (2012) in riconoscimento del suo lavoro per il  
MaggioDanza. 
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