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Nato a Roma, si diploma alla Scuola del Teatro dell’Opera ed entra direttamente nella compagnia della
sua città. Dopo 10 anni di attività presso l’Opera di Roma, nella stagione 82-83 entra a far parte
dell’Aterballetto.
In questo periodo le esperienze più significative sono state le collaborazioni con Alvin Ailey, Glen Tetley,
William Forsythe, Jennifer Muller ed interpreta anche molti balletti di George Balanchine e Leonide
Massine.
Nel 1990 crea il suo primo balletto “Sei in movimento” su musiche di J. S. Bach con un gruppo di suoi
colleghi.
Nella stagione 92-93 lascia l’Aterballetto e diventa coreografo free lance ed è in questo periodo che
stringe un’intensa collaborazione con il Balletto di Toscana e collabora con diverse compagnie
internazionali.
Dal 1997 al 2007 è stato Direttore Artistico dell’Aterballetto, rinnovando la Compagnia e ricostruendone
il repertorio; lasciata la direzione per dedicarsi maggiormente all’attività di coreografo free lance,
mantiene fino al 2012 la collaborazione con la Compagnia in qualità di coreografo residente.
Nel 2016 è stato Direttore del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala.
Le più importanti collaborazioni al di fuori di Aterballetto sono state realizzate con: English National
Ballet, Stuttgart Ballet, N.Y.C Ballet, Ballet du Capitol (Tolouse),Gauthier Dance Stuttgart, Alvin Ailey
American Dance Theater, Teatro alla Scala, Berlin Balet ,Sempre Oper Dresden ,Opera di Roma, Les
Grands Ballets Canadiens, Balletto Argentino, Arena di Verona, Basel Ballet, Hannover Staatsoper
Ballet, Balè da Cidade S.Paolo, Ballet Next N.Y.C, Ballet Santiago Cile, Dortmund Ballet, Ballet Zurich,
Swedish Royal Ballet, Ankara State Opera and Ballet, National Ballet Belgrade, Nurnberg Ballet,
Estonian National Ballet, National Ballet of Portugal, Teatro Colon B.A, Deutshe Oper Berlin, Bolshoi
Ballet, Ardani Production NYC, Culbenkian Ballet, Balletto di Toscana, Ballett Jazz Montreal,
Pennsylvania Ballet, Dominic Walsh Dance Theater (Houston), San Carlo di Napoli, Ballet Theater
Augsburg, The National Ballet of China, Ballet National de Marseille

Béatrice Mille nata a Parigi, comincia i suoi studi di danza frequentando l’accademia di arte coreografica
di Raymond Franchetti prima di raggiungere la Scuola di danza dell’Opéra di Parigi e proseguire al
Conservatorio Regionale Superiore dove si diploma e ottiene il riconoscimento della medaglia d’oro.
Si trasferisce in seguito a Losanna dove partecipa al biennio de L'Ecole-Atelier Rudra Béjart Lausanne,
prestigioso centro di formazione interdisciplinare, danzando nelle rappresentazioni de “La sagra della
primavera”, il “Boléro” e la “Messe pour le temps présent” insieme al Béjart Ballet Lausanne.
Successivamente, Béatrice continua la sua carriera unendosi all’Aterballetto (Fondazione Nazionale della
Danza/Compagnia Aterballetto) all’epoca diretta da Mauro Bigonzetti (e poi da Cristina Bozzolini), dove
resterà per 10 anni interpretando diversi ruoli delle creazioni e del repertorio originali dello stesso oltre a
quelli di Ohad Naharin, Fabrizio Monteverde, Michele Merola, Eugenio Scigliano ...Nel 2010 torna in
Francia ed entra a far parte del Ballet national de Marseille dove danza e prende parte alle creazioni e i
repertori, fra gli altri, di Frédéric Flamand, Olivier Dubois, Emanuel Gat, Thierry Malandain, Annabelle
Lopez Ochoa, Julien Lestel, Wiliam Forsyte, Emio Greco e molti altri .
Nell 2019, Béatrice consegue il Diplôme d’Etat di professore di danza e inizia da allora la carriera di
insegnante freelance e di assistente coreografa con Mauro Bigonzetti.
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Il cubano Gonzalo Galguera ha studiato danza formandosi presso l’Escuela Nacional de Ballet de Cuba
all’Avana e nel 1988 è stato assunto come ballerino al Ballet de Camagüey e più tardi al Ballet Nacional de
Cuba. Nel 1990 è diventato solista al Ballet Municipal de Lima in Perù, dove ha vinto il 1 ° premio nel
Concorso di balletto latinoamericano. Nello stesso anno è diventato primo solista al Ballet María de Ávila a
Madrid. Dal 1991 al 1999 è stato solista del balletto della Komische Oper di Berlino, dove ha creato come
coreografo diversi lavori per l’Opera di Berlino, la Komische Oper di Berlino, l’Accademia delle Arti di
Berlino, il Balletto Municipale de Lima, Centro coreografico de Valencia il Ballet Nacional de Cuba.
Nel 1998 ha vinto il primo premio al Concorso di Coreografia Iberoamericana di Madrid con il suo balletto
“Pilger”.
Nel 1999, ha ricevuto una nomination come “Miglior giovane coreografo dell’anno” nel sondaggio
internazionale della critica “Ballett international”. Dal 1999 al 2004 è stato assunto come direttore artistico e
capo coreografo al Teatro Anhalt Dessau dove ha creato più di venti coreografie. Galguera ha anche creato
coreografie per il Balletto Argentino de la Plata, il Balletto di San Gallo in Svizzera e l’Incolballet di Cali, in
Colombia. Dalla stagione 2006/2007 ha impressionato la critica con il suo linguaggio di danza neoclassica e
ha creato come direttore e coreografo del balletto di Magdeburgo diverse coreografie come “Credo”,
“Requiem”, “Passi perduti”, “Manon”, “Santo!” “Ballo delle debuttanti”, “Cime tempestose”,“Cenerentola”,
“Russian Rhapsody”, “Don Chisciotte”, “Carmina Burana”, “Sylphide”, “Lorca” e “Stabat Mater”. Dal 2015,
Galguera è anche direttore del Balletto dell’Incolballet, la Compañia Colombiana de Ballet di Cali / Colombia.
Per il balletto Magdeburg ha creato nella stagione 2016/2017 “Le affinità elettive” e “Le Corsaire” e ha anche
mostrato letture di “Coppélia”, “Le Sacre du Printemps” nonché i classici di Ciajkovskij “La bella
addormentata” e “Lo schiaccianoci” e nel 2018 il celebre balletto “Raymonda”.

Francesca Malacarne consegue il Diploma di danzatore VIII anno presso l’Accademia Nazionale di Danza di
Roma. Lavora nella compagnia Balletto di Toscana e successivamente nella compagnia Ensemble di Micha
Van Hoecke ricoprendo ruoli nelle più importanti produzioni con Marzia Falcon, Luciana Savignano, Rubén
Celiberti, Marco Pierin, Carla Fracci. Con la stessa compagnia ha il piacere di condividere il “Premio Danza
& Danza”. Lavora al Teatro Lirico di Cagliari, al Teatro Carlo Felice di Genova, al Teatro Regio di Parma, al
Teatro Verdi di Trieste vantando numerose tournée anche all’estero. Nel 2011 consegue il Diploma
accademico di II livello con votazione 110 e lode - Danza Classica - presso l’Alta Formazione Coreutica Accademia Nazionale di Danza di Roma. Nello stesso anno partecipa al “XVI Encuentro internacional de
academias para la enseñanza del Ballet” presso la Scuola Nazionale del Balletto di Cuba - Havana (Cuba) un
percorso che la stimola a perfezionarsi nella metodologia e nella progettualità conseguendo Master sulla
Didattica e sulla Rappresentazione scenica. Da anni è insegnante freelance e ospite al Festival International
DansEncore in Québec (Canada). Nel 2014 è assistente alla coreografia in Cavalleria Rusticana e Pathos diretti
dal M° Placido Domingo e nel 2018 nell'Opera Andrea Cheniér con Andrea Bocelli diretta da Stefano Trespidi.
Dal 2015 è docente del Centro Studi Danza Balletto di Roma diretto da Flaminia Buccellato e nel 2016 docente
di Tecnica della danza classica nel Corso di Avviamento Professionale per danzatori MP3Project di Michele
Pogliani. Nel 2019 è consulente didattico per Kaleodoscopic - Music for Ballet Class - di Simonetta Guerrieri.
É autrice del libro: La danza nei nuovi licei. Guida didattica per il docente di Tecnica della Danza Classica nel
primo biennio del Liceo Coreutico. Da 10 anni è docente di Tecnica della danza classica presso il Liceo
Coreutico e attualmente presso il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma dove ricopre la nomina
di Coordinatore di Dipartimento Coreutico.
È Ballet Mistress e assistente in Italia e all’estero di kristian Cellini, suo compagno di vita.

Diplomato
in
pianoforte
organo
e
composizione
organistica
al
conservatorio
S. Pietro a Maiella di Napoli, ha studiato pianoforte con il M° Aldo Ciccolini ed attualmente è pianista
all’Accademia Nazionale di Danza di Roma. Musicista di spessore internazionale, il giornale francese Nice
Matin lo ha coì definito: “... una tastiera, un’orchestra...”.
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