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Workshop con Mara Galeazzi, per la prima volta a Padova

Padova Danza ospita per la prima volta Mara Galeazzi, stella del Royal Ballet di Londra, applaudita nei più importanti teatri del mondo: in
programma, workshop di danza classica e repertorio Wayne McGregor, coreografo inglese di cui Galeazzi è stata musa e principale interprete.
[Foto di copertina: Jason Ashwood].

Mercoledì 21 o�obre 2020, dalle ore 14.00, Padova Danza (h�ps://www.padovadanza.it/) (direzione artistica Gabriella Furlan
Malvezzi) ospita l’a�eso ritorno di un’artista italiana celebre sulla scena internazionale: Mara Galeazzi, ballerina formatasi
giovanissima al Teatro alla Scala di Milano e divenuta presto principal dancer del Royal Ballet di Londra, dove ha interpretato i più
importanti ruoli nel repertorio della compagnia. Alla carriera artistica, Mara Galeazzi affianca da sempre un costante impegno nei
confronti della danza e dei giovani grazie alla Fondazione Dancing For The Children (h�p://www.dancingforthechildren.com/)
creata nel 2007 con l’obie�ivo di avvicinare alla danza e sostenere chi vive in territori disagiati.

Mara Galeazzi nasce a Brescia e inizia a danzare all’età di sei anni alla scuola privata Hoffman di Coccaglio. In seguito, studia e si
diploma a pieni voti alla Scuola di Ballo del Teatro alla Scala di Milano. Poco dopo, nel 1992, entra a far parte del Royal Ballet di
Londra e, dopo solo qua�ro mesi, il coreografo Glen Tetley la sceglie per interpretare il ruolo della protagonista nel balle�o La
Ronde. Viene promossa First Artist nel 1995, Soloist al termine della stagione 1997/98 e Principal nel se�embre del 2003. Interpreta i
ruoli principali nei più noti balle�i del repertorio classico e nelle grandi creazioni di Frederick Ashton, Kenneth MacMillan, Glen
Tetley, John Cranko, Twyla Tharp, Anthony Tudor, Rudolf Nureyev, William Forsythe, Mats Ek. Oltre a danzare nel suo teatro, la
Royal Opera House di Londra, Mara Galeazzi è stata guest star in prestigiosi teatri del mondo, come l’Opéra di Parigi, il
Metropolitan di New York, il Bolshoi di Mosca, il Teatro dell’Opera di Stoccarda, la Bunkyo Civic Hall di Tokyo e il Teatro
dell’Opera di Roma. È stata protagonista, inoltre, di diverse performance televisive come la dire�a della BBC dalla Royal Opera
House del 2002.

https://www.padovadanza.it/
http://www.dancingforthechildren.com/
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Annuncia il ritiro dalle scene inglesi alla fine della stagione 2012/13, tornando in seguito a Londra come artista ospite nelle stagioni
2014/15 e 2016/17 della Royal Opera House per danzare in Woolf Works di Wayne McGregor, e per la creazione del ruolo di The
Mother in Cassandra di Ludovic Ondiviela. Negli ultimi anni ha fondato il gruppo di danza M&T in Motion con il coreografo
australiano Tim Podesta e nel 2016 ha creato la sua prima coreografia, Remembrance, eseguita con la Covent Garden Dance Company
presso Hatch House (Wiltshire). Numerosi i riconoscimenti ricevuti, tra i quali: Premio Danza&Danza 2006 “Migliore ballerina
italiana nel mondo”; Premio Positano al Merito 2008; Women of the year “She made a difference” EWMD 2018 (Brescia);
“Marenzino D’oro”, Luca Marenzio Golden Prize (Coccaglio, Brescia). Nel 2009 è stata insignita del titolo “Cavaliere del lavoro” dal
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Mara Galeazzi – Foto Klaus Wegele



17/12/2020 Workshop con Mara Galeazzi, per la prima volta a Padova

https://lulaabicca.wordpress.com/2020/10/06/workshop-con-mara-galeazzi-per-la-prima-volta-a-padova/ 3/3

L’appuntamento presso la Sede di Padova Danza prevede un WORSKHOP di DANZA CLASSICA seguito da una lezione di
REPERTORIO Wayne MCGREGOR – tra i più grandi coreografi sulla scena internazionale della danza – durante la quale i
partecipanti approfondiranno un assolo tra�o dalla creazione per il Royal Ballet CHROMA. 
PROGRAMMA: dalle 14.00-15.30 Danza Classica – dalle 15.30-16.30 Repertorio McGregor 
Workshop a numero chiuso, prenotazione obbligatoria 

Informazioni e iscrizioni: info@padovadanza.it | Tel. 049.8827349 – 348.2947552 
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