
Alessio Barbarossa

Alessio Barbarossa, danzatore freelance e direttore artistico 
della “Compagnia Barbarossa Danza”. Nel 1988 inizia lo 
studio del teatro in 2 compagnie “La Luna negli Occhi” diretta 
dalla maestra Franca Melis ed “Il Crogiuolo” diretto dal regista 
Mario Faticoni (Cagliari). Tra il 1988 e il 2008 studia differenti 
tecniche espressive (teatro, danza sportiva, accademica, 
moderna e contemporanea), formandosi con 
numerosi insegnanti in Italia, Spagna, Inghilterra e America. 
Nel 2001 è danzatore del musical di produzione Australiana 
“Burn the Floor” dalle coreografie di Anthony Van Last e 
Jason Gilkilson (USA tour), nel 2010 da un idea di Francesca 
Fadda crea e interpreta insieme alla danzatrice 
Francesca Assiero Brà “Mente Divisa” duo contemporaneo 
coprodotto dalla "Associazione Art Meeting e Compagnia 
Barbarossa Danza” che verrà rielaborato e inserito nelle 
azioni performative in mostre e convegni dedicate alla 
sensibilizzazione delle malattie mentali. Nel 2012 danza per 
la produzione del Teatro di Verona le coreografie di Virgilio 
Sieni per il "Don Quichotte" di Federico Tiezzi e per la 
“Compagnia Spazio Danza” la produzione "Ninna Nanna" di 
Donatella Cabras. Negli ultimi 13 anni approfondisce la 
personale ricerca sulla danza 
contemporanea, improvvisazione e contact danzando in 
diverse performance e collaborando con diversi artisti come 
Brando Aaron, Chelo Zoppi, Rita Spadola, Donatella Cabras, 
Carla Onni, Anna Da Pozzo, Leonardo Lambruschini, Cristina 



Crippa. Frequenta il seminario di Introduzione ai Bartenieff 
Fundamentals, modelli evolutivi dello sviluppo motorio con 
la formatrice Stefania Picchietti. Pratica lo Yoga e il Tai Chi 
Chuan con Gian Michael Werner. Grazie alla sua formazione 
eclettica come danzatore ha sempre dedicato particolare 
attenzione alla parte creativa ed espressiva del movimento, 
sentendo la necessità di ricercare un proprio linguaggio, 
analizza e confronta gli elementi che accomunano le tecniche 
artistiche da esso percorse. Parallelamente all'attività 
da danzatore nel 2008 fonda a Cagliari la compagnia 
giovanile “IN and OUT Ballet” che nel 2012 prenderà il nome 
di “Compagnia Barbarossa Danza”, allestendo le sue prime 
produzioni di danza contemporanea “Danza e Mitologia”, 
“Bisogno d’Essere, “Basta Poco”, “Archetipo”, 
“F5”, “Quaranta”, “Doppio". In qualità di docente e coreografo 
nel 2012 a Londra collabora con la compagnia ”Yorke Dance 
Project diretta da Yolande Yorke-edgell allestendo la 
produzione “Con- TEXT (shift)”, nel 2014 a Siena tiene dei 
workshop per la compagnia il "Balletto di Siena”. Come 
insegnante collabora a Londra per il "The Place/
London Contemporary diretta da Jeanne Yasko" e la 
"Lewisham College/ LPC Theatre diretta da Joanna Puchala”, 
a Firenze con il "Dancer at Work diretto da Eugenio Buratti", 
"Opus Ballet diretto da Rosanna Brocanello e Daniel Tinazzi”, 
“Balletto di Toscana diretto da Cristina Bozzolini”, "Kaos 
Professione Danza diretto da Roberto Sartori” e il “R.O.S. 
diretto da Samuele Cardini, a Siena con "Ateneo della Danza 
diretto da Marco Batti", a Montecatini “Officina delle Arti” 
diretta da Sabrina Scatizzi. Dal 2009 dirige la 
programmazione artistica di diversi percorsi formativi rivolti a 
danzatori contemporanei: a Cagliari "Cantieri 
Estesi 2009/2010/2011", "GennaioINstudio 2009/2010", 



“formazione INandOUT Ballet 2008/2009/2010”, a Siena 
"Contemporanea_Mente 2015”, dal 2003 a oggi il 
“Contemporary_Mood” percorso itinerante svolto in diverse 
scuole italiane.


