
 
 

Il Maestro Rene de Cardenas, ha fatto parte della Compagnia del Balletto 
Nazionale di Cuba sotto la direzione di Alicia Alonso per più di trent´anni, e 
come maestro, coreografo e ballet master in differenti Accademie e Compagnie. 
Le sue opere coreografiche fanno parte del repertorio di differenti compagnie di 
danza; è riconosciuto principalmente per SONLAR spettacolo di Danza e 

Percussione che ha calcato molti palcoscenici a Cuba ed in Europa, con 
numerose critiche favorevoli.  

Ha conseguito la Laurea specialistica in Ballet, all´Instituto Superior de Arte, 
Universitá Habana, Cuba 2002. 

Al termine degli studi ha vinto il Premio come miglior coppia junior del 
Concorso Internazionale di Varna, Bulgheria, 1978. 
Maestro di Tecnica Classica, Passo a due, Repertorio, ha lavorato in diverse 
Accademie d’Europa e in Latinoamerica, cosí come ha impartito corsi in 
differenti Stage e Workshops. Ha lavorato con importanti Direttori e Creatori 
come Alicia Alonso, Fernando Alonso, Carlos Acosta, José Manuel Carreño 
(Cuba); Azari Plizetski (Rusia) Atilio Labis (Francia); Igor Youskevitch, Cynthia 
Gregory (EEUU) Antonio Ruiz, Antonio Gades, Víctor Ullate (España) Vladimir 
Vasiliev (Rusia) e tante altri. 

Ha pubblicato due libri: Tecnica di passo a due. Libro di alta formazione nella 
specialità della danza, con Prologo del Maestro Fernando Alonso, Creatore con 
dell’Escuela Cubana de Ballet, e inoltre anche le parole del Maestro Roberto 
Fascilla. Include una nuova Metodologia, orientamenti per la Tecnica di Passo a 
due, così come una definitiva nomenclatura di posizioni e combinazioni di 
esercizi che aiuteranno la comprensione dinamica nel processo 
dell’insegnamento. 

 E un altro Libro di racconti Hatana de los remedios con la Casa Editrice 
"Extramuros" che ha presentato nella Fiera Internazionale de libro dell’Avana, 
2009. Primo di una trilogia che racconta la vita e la disperazione degli abitanti 
di un’isola che vaga senza destino, per mari ripetuti. 
Nella sua costante ricerca di nuovi spazi creativi, ha scoperto il mondo della 
fotografia, le sue immagini sono state scelte per diversi spot e disegni grafici. 
E’ stato invitato a mostrare le sue opere in differenti Festival in Italia e Svezia 
con la serie Camini Interrotte. E 'stato invitato alla sua prima mostra personale 
in Svizzera, con la serie Intime Montagne che sarà parte del suo libro 
fotografico. 
 


