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Danzatore, coreografo e docente di danza classica. 
Diplomato all’Accademia Nazionale di Danza di Roma. 

2003: insegnante e coreografo per Associazione Italiana Danzatori diretta da Giacomo Molinari e 
Vinicio Mainini. Premio Aurell Milloss 2003-giovane talento. Coreografo per Compagnia Nazionale 
del Balletto diretta da Tuccio Rigano. 2004: fonda la compagnia Lyricdancecompany.  2007: cura 
le coreografie di “Edipo Re” nell’ambito del Festival Internazionale Teatro Romano Volterra. Assume 
la direzione artistica di Volterra Danza. 2008: è invitato maestro ospite presso lo IALS di Roma. 
Menzione speciale per la coreografia al Concorso Internazionale di Danza di Spoleto. 1° e  
2° premio al concorso Firenze Danza. Istituisce il Gala “Danza sotto le stelle” e il premio Volterra 
Danza, con il patrocinio del Festival Internazionale Teatro Romano Volterra per il quale diviene 
consigliere per la sezione danza.  2009: premio Tutti in scena-giovane talento. Coreografia per 
Letizia Giuliani, prima ballerina di Maggio Danza di Firenze. 2013: è al Teatro Romano di Fiesole 
con la riscrittura di “Minotauro, un’altra verità” con la presenza dell’etoile Giuseppe Picone nel 
ruolo del  protagonista. 2014: è maître de ballet per il galà “Giuseppe Picone & i grandi della 

danza”.  Esegue su commissione del Comune di Firenze-Q4 uno spettacolo per la   “Giornata 
Internazionale contro le violenze di genere”. 2015: realizza per il secondo anno, su commissione 
del Comune di Firenze-Q4 lo spettacolo “cinque danze contro la violenza”. Riceve con la sua 
compagnia la medaglia della solidarietà della Fondazione Ant, durante la serata di gala nel Salone 
dei Cinquecento a  Palazzo Vecchio, Firenze. Dal 2016 propone creazioni sempre nuove (“Callas”, 
“Caravaggio”, “Cantico”, “Romeo and Juliet”) e nel 2017 propone lo spettacolo “Callas” al 
“Summer Music Festival” di Wielitscka (Polonia) e debutta con  “Romeo and Juliet” a S. Stefano al 
Ponte a Firenze, dove ha in programma un calendario di più di 10 date che prosegue nel 2018 con 
quattro diversi spettacoli ri pensati per il particolare spazio teatrale che la chiesa offre, suggestivo e 
multimediale. Sempre nel 2018 Partecipa con lo spettacolo “Caravaggio. Amor vincit omnia” al DAP 
Festival di Pietrasanta (LU) ed all’International Ballet Festival di Miami (US), dove la sua compagnia 
rappresenta l’Italia nella sezione danza contemporanea. Il Comune di Firenze e la Camera di 
Commercio di Firenze hanno patrocinato questa partecipazione. è ospite allo Stuttgard Ballet 
per montare una coreografia per Matteo Miccini, danzatore della compagnia tedesca, eseguita al 
Gala della Fondazione ANT al Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze. è presente 
nella stagione 2018-19 del Teatro Puccini di Firenze  con “Shame, danze contro la violenza”, con 
il Patrocinio del Comune di Firenze, “Caravaggio, amor vincit omnia” e “Piaf, hymne à l’amour”. 
Nel 2019 accompagna nuovamente la sua compagnia all’International Ballet Festival di Miami e 
all’Abundance Festival di Karlstadt (Svezia).

Alberto Canestro

Indirizzo: via Bolognese, 22 

               50139 Firenze

Telefono: 055 481432

Cellulare: 349 5618905

E-mail: albertocanestro76@libero.it

Data di nascita: 10/02/1976

Lyricdancecompany  
è una giovane compagnia 
di danza fiorentina fondata 
nel 2007 dal coreografo/
danzatore Alberto Canestro 
che ne è da sempre l’anima 
e il motore, nella sua veste di 
Direttore Artistico. 
Artista eclettico e dalla 
poliedrica formazione, 
diplomato all’Accademia 
di Danza di Roma e 
all’Accademia di Belle Arti 
di Firenze, Alberto Canestro 
ha pensato il suo progetto 
di danza come un atelier 

fama internazionale quali 
compositori, musicisti, attori, 
videomakers, stilisti ed étoiles 
della danza.
La proposta artistica di 
Lyricdancecompany non 
può prescindere dai luoghi in 
cui questa realtà nasce e si 
muove, trovando ispirazione 
nella storia dell’arte, 
nutrendosi della bellezza 
stratificata nei secoli, in un 
linguaggio contemporaneo e 
classico allo stesso tempo. 
Universale.

artistico artigianale, curando 
personalmente oltre che le 
coreografie e le regie dei suoi 
spettacoli anche i costumi, 
dal disegno alla realizzazione 
sartoriale, e ricercando 
attraverso connubi artistici 
sempre nuovi, creazioni 
d’autore, di ricerca e di 
qualità. 
La compagnia si compone 
di danzatori scelti dal 
Maestro e da lui formati 
professionalmente.
Innumerevoli le 
collaborazioni con artisti di 
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PIAF, HYMNE À L’AMOUR

Una voce inconfondibile quella di Édith Piaf, capace 
di infinite sfumature, da toni aggressivi a inflessioni 
dolci, venate di tenerezza. Una voce che racconta 
inquietudine e ribellione e che richiama alla memoria 
il fascino di una mitica Parigi degli anni ’40 e ’50, 
nella quale era indiscussa diva.

Una voce che evoca anche memorie dolenti 
di un’esistenza fragile, piegata dalla vita. 
Segnata da un’infanzia difficile di miseria e 
da una serie di drammi, malattie, amori e 
dipendenze che l’hanno accompagnata fino 
alla morte. Una vita intensa e infelice che 
permea ogni accordo delle sue canzoni, 
arrivando dritta al cuore dell’ascoltatore.
I testi delle sue canzoni rivelano invece una 
donna capace di essere forte e coraggiosa 
che dichiara di voler affrontare la vita non 
lasciandosi travolgere dai rimpianti e dalle 
scelte sbagliate (Non, je ne regrette rien). 

Questo ritratto danzato è ispirato alla sua vita 
tormentata e alle celebri canzoni che hanno reso 
Édith Piaf un personaggio immortale, capace 
ancora oggi di provocare sincere emozioni.



mascherarsi al mondo è nascosta la donna, 
con tutte le sue qualità, contraddizioni 
e paure ma anche quella forza interiore 
e quel coraggio che una volta spogliata 
la sua figura dell’abito da cerimonia ne 
fanno un’immagine femminile universale e 
moderna.
La Corte di Francia, con i suoi rigidi 
rituali e i suoi aspetti più frivoli, nel lusso 
estetizzante dell’epoca fa da cornice 
e contraltare alle profonde e celate 
inquietudini della giovane regina.

MARIE ANTOINETTE

La Marie Antoinette che viene 
rappresentata non è la fredda icona che 
ci tramandano i libri di scuola. Alberto 
Canestro non ripercorre le vicende che 
fanno di lei una pedina nella storia della 
Francia, ma racconta come vive e affronta 
il piccolo mondo che la circonda e in cui 
muove insicura i suoi passi ed esorcizza 
i suoi drammi quotidiani. Svela la realtà 
interiore di una giovane donna che nel 

momento di maggior fragilità, nel suo passaggio 
da bambina a donna, viene costretta dal destino 
a recitare un ruolo pubblico sul più illuminato dei 
palchi, in una parte esageratamente “ingombrante”. 
Dietro all’immagine pubblica che le permette di 


