
 
 

DANZAIN FIERA 2022. IL GRAN BALLO 
CARLA FRACCI al "Festival Internazionale della Danza e delle Danze" al Castello di Nepi nel 2020 ha detto: 

"La Compagnia Nazionale di Danza Storica, e lei Nino, siete un fiore all’occhiello della cultura italiana per la qualità della proposta 

artistica messa in scena, la cura della ricerca coreica, l’attenzione al dettaglio. Quanto mi sono divertita!!! Grazie per questa 

piacevolissima serata. Bravi, bravi, bravi. Continuate cosi, con la vostra grazia.” 

ROBERTO BOLLE a "ONDANCE 2019" alla Pinacoteca Ambrosiana di Milano: "Quanta bellezza questa sera. I 

capolavori dell’arte, la danza, il Ballo della Compagnia Nazionale di Danza Storica, tutto in una perfetta alchimia". 

LUCIA LACARRA a "Danzainfiera 2019" a Firenze: È stato bellissimo ballare il Valzer del Gattopardo con te (Nino 

Graziano Luca), mi sono sentita trasportata al 1995 quando ho interpretato il ruolo di Angelica nel Gattopardo di Roland Petit. 

MILLY CARLUCCI alla fine delle prove di "Ballando con le Stelle" in cui la CNDS era ospite nel 2017: "Siete 

bravissimi non solo per le danze che eseguite, gli spettacoli, ma anche per la tenacia e l’impegno che ci mettete". 

CLAUDIA CARDINALE all'inaugurazione del "Festival del Cinema di Taormina" nel 2014: "Sfogliando questo 

libro di Nino Graziano Luca mi vengono in mente tanti bellissimi ricordi personali. Gli faccio i miei complimenti per tutto il suo grande 

lavoro di condivisione della danza storica e perché è bello sapere che in questo mondo ci sono persone che credono come lui nel bello, 

nell’eleganza". 

Sono centinaia le manifestazioni di stima e apprezzamento ricevute in quasi 35 anni da NINO GRAZIANO 

LUCA e dalla COMPAGNIA NAZIONALE DI DANZA STORICA per il lavoro di ricerca dei Manuali 

antichi e di condivisione didattica attraverso le attività di Corsi, Stage, Gran Balli aperte agli appassionati di 

tutte le età in Italia ed all’estero; per la realizzazione di meravigliosi spettacoli allestiti con il Corpo di Ballo 

dei Danzatori professionisti che li hanno resi un punto di riferimento ineludibile per tutti quelli che amano 

in giro per il mondo questa forma di espressione coreica. 

La Compagnia Nazionale di Danza Storica diretta da Nino Graziano Luca con il proprio Corpo di Ballo è 

stata in scena con Roberto Bolle, la compianta Carla Fracci, è stata invitata per tre anni di fila al Festival 

Puccini, al Festival Internazionale della Danza e delle Danze, al Taormina Arte Film Festival, allo Sferisterio per il 

Macerata Opera Festival, al Teatro dell’Opera di Astrakhan in Russia, a Kuala Lumpur per il Re e la Regina 

della Malesia ed in moltissimi programmi televisivi italiani ed internazionali. Nell’autunno 2022 sarà in 

uscita un film Walt Disney con le coreografie realizzate da Nino Graziano Luca ed il Corpo di Ballo della 

Compagnia Nazionale di Danza Storica. 

Anche in tempi di Covid la Compagnia Nazionale di Danza Storica non si è mai fermata poiché nei mesi di 

marzo, aprile e maggio 2020, il Presidente Nino Graziano Luca ha ideato un nuovo metodo didattico ed 

artistico, rispettoso delle norme Anti Covid, fondato sullo sguardo, applicato alle coreografie danzabili a 

distanza, senza l’uso delle mani, con la mascherina e rispettoso dell'originale disegno coreico tramandato dai 

Manuali dei Maestri del tempo.  

A DANZAINFIERA 2022 ci sarà ancora una volta l'occasione di ammirarli con IL GRAN BALLO. 

PERFORMANCE E MASTERCLASS. 


