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Biografia 

 

Nato a Milano nel1957, si è formato alla Scuola di Ballo del Teatro alla Scala e per due anni ha 

seguito i corsi di perfezionamento al Teatro Bolschoi di Mosca.  

Nel 1976 ancora giovanissimo, entra a far parte del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala e in poco 

tempo ottiene giudizi positivi sia di critica che di pubblico interpretando ruoli da solista e da primo 

ballerino. Da ricordare Sagra della Primavera di Glen Tetley, Carmina Burana di John Butler, 

Uccello di Fuoco di Maurice Bejart e il ruolo di Petruccio in Bisbetica Domata di John Cranko.  

Il 1981 segna un importante traguardo nella sua carriera, è Romeo in Romeo e Giulietta di Rudolf 

Nureyev al Metropolitan di New York, sua partner è Carla Fracci. Nell'ottobre dello stesso anno, 

lascia il Teatro alla Scala per seguire una carriera internazionale ed entra a far parte del London 

Festival Ballet di Londra dove nel 1983 viene nominato “Etoile". 

 Con la Compagnia londinese, interpreta praticamente tutti i ruoli del repertorio classico: "Albrecht" 

in Giselle, il "Principe" in Sleeping Beauty",Nutcracker, Cinderella, Swan Lake "Golden Slave" in 

Sheherazade "Franz" in Coppelia entrambi i ruoli di "Lensky" e "Oneghin" in Eugene Oneghin. 

Richiamato in Italia quale "guest star" danza al Teatro alla Scala il ruolo del "Principe Siegfried" 

nella nuova versione del Lago dei Cigni di Franco Zeffirelli, sue partner per l'occasione sono 

Alessandra Ferri e Carla Fracci. Nella sua carriera ha ricevuto numerosi premi quali Premio 

Positano, Quadrivio, Premio Nazionale Danza ecc. 

Per alcuni anni danza nel Regno Unito ed in Italia  nei maggiori teatri. 

Invitato da Alicia Alonso, partecipa al Festival Internazionale di Danza a Cuba, e nella stagione 

1986/87, entra a far parte della Bayerische Staatsoper di Monaco, debuttando in SCHIACCIANOCI 

di J.Neumeier (gen 87),LAGO DEI CIGNI di P.Wright, BISBETICA DOMATA di J.Cranko e 

ROMEO E GIULIETTA di J.Cranko, ruolo che ballerà in prima serata, nella tournee della 

Staatsoper, in Israele (Haifa-Tel Aviv), e al Teatro Romano di Verona. 

Durante la sua carriera, ha partecipato ad importanti manifestazioni in Italia, quali il Festival di 

Nervi, il Festival di Spoleto, ect.oltre a varie serate di gala accanto a star internazionali. 

Nel 1988/89 apre la stagione al Festival Hall di Salisburgo con IL LAGO DEI CIGNI 

di P. Wright, e con LES SYLPHIDES di Fokine debutta nei teatri di Coburg ed Erlangen. 

Aggiunge successivamente, due nuovi titoli al suo repertorio, quali, BEGEGNUNG IN DREI 

FARBEN e JEUX DE CARTES entrambi di J.Cranko. 

 

Nella tourneè della Bayerische Staatsoper in Bulgaria, è „Oneghin” nell’ EUGENE ONEGHIN, 

rispettivamente a Sofia e a Stara Zagora il 1 luglio in occasione del Ventesimo Festival 

Internazionale Bulgaro. Nell’estate 1989, rientra in Italia, invitato al “Gala Nemo Profeta in Patria “, 

speciale occasione che vede riuniti insieme al Teatro Romano di Fiesole, i migliori ballerini italiani 

all’estero. 

Per la stagione 1989/90, sceglie di proseguire la sua carriera come “Free lance”. 

Danza quindi a Madrid, Napoli, Milano, Palermo per poi  tornare all’English National Ballet come 

“Guest star”. 



Dopo varie tournee nei diversi teatri inglesi è ospite a Downing Street, famosa sede del premier 

Britannico per un Galà di Beneficenza, occasione per la quale gli viene riservata la prima pagina 

del “Times” . 

Dopo lo “Small Scale Tour”, è nuovamente il “Principe” in CINDERELLA nella nuova versione 

di B.Stevenson, al  Coliseum di Londra, prima della tourneè a Madrid e a Siviglia nel luglio 1992. 

 

Conclude la stagione 1991/92 al Royal Festival Hall di Londra, con SHEHERAZADE, 

di Beriosoff e COPPELIA di Hynd, quest’ultima in coppia con E.Evdokimova. 

 

Il 7 e 8 ottobre 1992 è invitato al Teatro alla Scala per il Gala Internazionale di Danza “Civiltà 

senza Frontiere”, e subito dopo ritorna a Londra per l’ apertura della nuova stagione 1992/93. 

A novembre è di nuovo a Milano al Teatro Lirico, per un altro Gala di Beneficienza  per l’A.I.S.M.e 

successivamente è invitato all’ Ambasciata Sovietica di Londra, al “Gala Cecchetti” per celebrare 

“Nutcracker anniversary”in presenza di Sua Altezza reale, la Regina di Grecia.(18.11.92) 

 

Prosegue poi la tourneè con l’E.N.B.,con NUTCRACKER e CINDERELLA e ritorna a Londra per 

celebrare i 100 anni del balletto NUTCRACKER alla White Hall (Ministero degli esteri),in presenza 

di Sua Altezza Reale la Principessa del Galles Lady Diana Spencer.(31.12.92) 

 

Immediatamente dopo è il “Principe” in NUTCRACKER al Theatre Royal di Norwich per il Royal 

Gala, svoltosi in presenza di Sua Altezza Reale la Principessa Alexandra prima di tornare al Royal 

Festival a Londra per la consueta stagione natalizia. 

 

Viene invitato all’Arena di Verona, al Teatro di Torino, e al San Carlo di Napoli, quale Maitre ed 

assistente, allo Ials di Roma, e al Balletto di Toscana. 

Dal 1997 al 2002 è Maitre de Ballet e Repetiteur al Teatro alla Scala di Milano per tutte le 

produzioni classiche e contemporanee del repertorio scaligero. 

 

Nel mese di gennaio 2008, viene invitato da Andrè Prokovski in America per rimontare THE 

GREAT GATSBY per la Compagnia del Tulsa Ballet.  

 

Al termine della stagione ’93, termina la sua carriera di danzatore per dedicarsi all’insegnamento. 

Etoile internazionale è anche Maitre de Ballet e Professeur de Ballet terminata la carriera artistica 

è rimasto all’interno del Teatro alla Scala nella Direzione della Produzione fino al pensionamento 

nel luglio 2021. 


