
 

 

 
Alessandra Tognoloni 
 
Alessandra Tognoloni è nata a Gubbio. Inizia i suoi studi nella scuola Umbria Ballet, 
diretta da Marina Tofi. 
Nel 2000 viene ammessa con audizione speciale alla "Scuola del Teatro dell’Opera 
di Roma". Nel 2001 entra nella "John Cranko Shule" di Stoccarda dove si diploma 
due anni dopo. 
Nella stagione 2003-2004 viene ammessa nella compagnia dello "Stuttgart Ballet", 
diretta da Reid Anderson, come stagista. L’anno successivo entra a far parte del 
corpo di ballo della compagnia, nel 2008 viene promossa mezzo solista e nel 2013 
solista. 
Ricopre tutti i ruoli del corpo di ballo nei balletti di repertorio classico e 
contemporaneo della compagnia; interpreta numerosi ruoli da solista tra i quali: 
una delle quattro pietre preziose ne "La Bella Addormentata" di Màrcia Haydè, una 
delle zingare in "Romeo e Giulietta" di John Cranko, una delle sei amiche ne "Il Lago 
dei Cigni" di John Cranko ed altri ne "La Bisbetica Domata", "La Sagra della 
Primavera", "Jeu de Cartes", "Brouillards", "Forgotten Land" (Jiri Kylian), "The 
Vertiginous Thrill of Exactitude" (William Forsythe), "Aus Holberg Zeit" (John 
Cranko), "Tema e Variazione" (Balanchine), "Siebte Sinfonie" (Uwe Scholz), 
"Lifecasting" (Douglas Lee), "Bravo Charlie" (Marco Goecke), "Mobile" (Tomm Ruud) 
e "Orphée et Euridice!, una co-produzione "Stuttgart Ballet" e "The State Opera 
Stuttgart" (Christian Spuck). 
Ha interpretato ruoli in altri balletti di John Cranko, John Neumeier, Sir Frederick 
Ashton, Kenneth MacMillan, George Balanchine, Maurice Béjart, Mauro Bigonzetti, 
Jerome Robbins, Glen Tetley, Marco Goecke e Christian Spuck. 
Molti ruoli sono stati creati appositamente su di lei da diversi coreografi quali: 
Marco Goecke in "Orlando", Douglas Lee in "Leviathan", Sabrina Matthews in "Veil", 
Emil Faski in "Fragrance" e Sébastien Galtier in "Step Addition", Kevin O'Day nel suo 
primo "Full Lenght Hamlet". 
Nel 2014 entra a far parte della compagnia del Balletto di Monte-Carlo. Viene 
promossa demi-solista nel 2016 e poi solista principale nel 2017. 
Danza tutti i ruoli principali delle coreografie di Jean-Christophe Maillot come 
Cenerentola in ‘Cendrillon’, Katharina in ‘La Bisbetica Domata’, Swanilda in 
‘Coppelia’, Clara in ‘Schiaccianoci’, la Reine in ‘Lago dei cigni’, Hermia e Helena in 
‘Le Songe’. 
Viene scelta anche da molti coreografi ospiti di chiara fama come Jiri Kilyan, Nacho 
Duato, Marco Goecke e molti altri. 
A giugno 20212 consegue con il massimo dei voti, il Diploma di Stato francese in 
Professore di danza opzione Danza Classica. 
 


