






 
 












Primi Ballerini ucraini e russi dai più prestigiosi 
teatri del mondo, uniti in beneficenza per l’Ucraina. 
Con la presenza straordinaria di due Primi Ballerini 
dell’Opera di Kiev, appena scappati dalla guerra, gli 
artisti condivideranno il loro talento e il loro cuore 
per una serata speciale in nome della Pace.


Su un’iniziativa di Alessio Carbone ancien Premier 
Danseur dell’Opera di Parigi, la serata vedrà un 
susseguirsi di passi a due e assoli dal grande 
repertorio classico e contemporaneo. Tutta la 
vendita della serata andrà direttamente in aiuto 
dell’Ucraina. 


“La danza ha il potere di commuovere, di unire,” 
spiega Carbone, “è per quello che è nata l’idea di 
questo spettacolo. La ricca storia della danza 
classica e la sua tradizione sono 
profondamente legate alle culture 
ucraina e russa. Utilizzeremo la 
forza della nostra passione e la 
bellissima amicizia che c’è tra noi 
ballerini per aiutare l’Ucraina e 
mostrare al mondo che restiamo 
uniti per la pace.”

COORDINATORE ARTISTICO 
ALESSIO CARBONE 















La situazione in Ucraina ci 
spezza i cuori. Gli spettacoli in 
nome della pace si stanno 
fortunatamente moltiplicando. 
Con Alessio, abbiamo lavorato 
tanti anni all’Opera di Parigi. 
Quando mi ha parlato di questo 
concetto di gala di beneficenza, 
con l’originalità di unire i primi 
ballerini ucraini e russi in scena, l’idea mi ha 
subito entusiasmato. È un’immagine molto forte. 
Stéphane Lissner e Emanuela Spedaliere hanno 
subito risposto presente con grande emozione, 
attivando nel giro di poche ore tutti i servizi per 
accogliere questo spettacolo il 4 aprile. La 
compagnia di danza del San Carlo, sosterrà 
questo progetto unendosi ai ballerini ospiti con 
degli estratti del nostro repertorio. 
Siamo tutti fieri di contribuire con la 
danza a questo messaggio di pace.

CLOTILDE  
VAYER  
DIRETTRICE DEL BALLETTO  
TEATRO SAN CARLO



OLGA  
SMIRNOVA 
DUTCH NATIONAL BALLET 
DI AMSTERDAM 
Prima Ballerina russa, Olga Smirnova ha 
appena lasciato il teatro Bolshoi, 
manifestando il suo disaccordo con 
l’attuale politica di guerra. Oggi è prima 
ballerina con il Dutch National Ballet di 
Amsterdam. Smirnova nasce a San 
Pietroburgo. Frequenta la rinomata scuola 
Vaganova e nel 2011 entra direttamente 
come solista nella compagnia del Bolshoi 
di Mosca. Nel 2016 è promossa prima 
ballerina ed è ospite dei più importanti 
teatri del mondo. Smirnova è considerata 
una delle ballerine più acclamate in 
assoluto.



VICTOR CAIXETA 
DUTCH NATIONAL 
BALLET DI AMSTERDAM 
Primo Ballerino Victor Caixeta è partner 
in scena della Prima Ballerina russa 
Olga Smirnova. Come lei, anche Victor 
ha appena dato le dimissioni dal 
Mariinsky in disaccordo con l’attuale 
politica di guerra. Caixeta è nato a 
Uberlândia, Brasile.  Studia danza alla 
scuola dell’Opera di Berlino dove si 
diploma nel 2017. È ingaggiato dal 
prestigioso teatro Mariinsky a San 
Pietroburgo e lo stesso anno è 
promosso solista. Oggi Caixeta balla 
per il Dutch National Ballet di 
Amsterdam.



IANA  
SALENKO 
OPERA DI BERLINO 

Nata in Ucraina, Iana Salenko è 
Prima Ballerina all’Opera di 
Berlino. Salenko è nata a Kyiv. Ha 
studiato alla scuola Pisarev Ballet, 
a Donetsk, diplomandosi nel 
2000. Ha fatto parte del Donetsk 
Ballet dal 2000 al 2002, prima di 
entrare nel Kyiv Opera Ballet 
come Prima Ballerina. Nel 2005 è 
entrata nella compagnia 
dall’Opera di Berlino. Salenko 
balla come Guest Artist in tutto il 
mondo.




DINU  
TAMAZLACARU 
OPERA DI BERLINO 

Dinu Tamazlacaru è Primo 
Ballerino all’Opera di Berlino e 
partner di scena della ballerina 
ucraina Iana Salenko. Nato 
a Chisinau, in Moldavia, 
Tamazlacaru ha studiato alla 
Scuola del Balletto Nazionale 
di Chisinau e al Conservatorio del 
Balletto di Vienna. Nel 2000, è 
entrato nella compagnia di Unter 
den Linden Teatro a Berlino, prima 
di entrare all’Opera di Berlino nel  
2004. Tamazlacaru balla come 
Guest Artist in tutto il mondo.




ANASTASIA 
MATVIENKO 
TEATRO MARIINSKY 

Anastasia Matvienko è nata a 
Sevastopol, Ucraina. Ha cominciato 
danza nel 1996 alla scuola 
coreografica di Kiev. Nel 2001 è 
stata nominata Prima Ballerina 
all’Opera Nazionale di Ucraina. Sei 
anni dopo, nel 2007, Matvienko si 
sposta in Russia e diventa principal 
dancer al Balletto Mikhailovsky di St. 
Pietroburgo. Dal 2009 è al Teatro 
Mariinsky.



DENIS 
MATVIENKO 
TEATRO MARIINSKY 

Denis Matvienko è nato a Dnepropetrovsk, 
Ucraina. Nel 1989 entra nella scuola di 
Kyiv State Ballet. Nel 1997 diventa solista 
della National Opera and Ballet Theatre of 
Ukraine. Dal 2001 al 2002, è stato solista 
al Mariinsky Theatre, prima di tornare in 
Ucraina come Primo Ballerino al National 
Opera nel 2003. Dal 2007 al 2009, è stato 
principal dancer con il Mikhailovsky Ballet. 
È stato Direttore Artistico della National 
Opera of Ukraine dal 2011 al 2013 e dal 
2009 è principal dancer con il Mariinsky. 
Denis ha ballato come stella 
internazionale nel mondo intero.



MARIA 
YAKOVLEVA 
OPERA DI VIENNA 

Maria Yakovleva è nata a San 
Pietroburgo, Russia. Si è 
diplomata nella Vaganova 
Academy nel 2004. Dal 2004 al 
2005 ha fatto parte della 
compagnia del Teatro  
Mariinsky. Nel 2005 è stata 
presa dalla compagnia 
dell’Opera di Vienna come 
Solista, prima di essere 
promossa Prima Ballerina nel 
2010. Yakovleva balla come 
Guest Artist in tutto il mondo.



DENYS 
CHEREVYCHKO 
OPERA DI VIENNA 

Denys Cherevychko, Primo 
Ballerino dell’Opera di Vienna, è 
nato a Donetsk, Ucraina. Ha 
studiato all’Accademia di 
Balletto di Vadim Pisarev, poi 
all’Academia di Balletto Heinz-
Bosl-Foundazione a Monaco di 
Baviera. Nel 2006 è entrato nella 
compagnia dell’Opera di Vienna 
e poi promosso Primo Ballerino 
nel 2012. Cherevychko balla 
come Guest Artist in tutto il 
mondo.




KATERYNA  
SHALKINA 
FREELANCE 

Nata a Kyiv, Kateryna Shalkina ha 
studiato danza alla Scuola Nazionale 
del Balletto a Kyiv, prima di entrare nella 
compagnia dell’Opera Nazionale di 
Ucraina nel 2000. In seguito ha ottenuto 
una borsa di studio alla Scuola di Béjart 
Rudra, in Svizzera. Nel 2003 Shalkina è 
entrata nella compagnia di Bejart Ballet 
a Losanna, con quale ha girato le scene 
più importante del mondo. Nel 2017 è 
Solista al Teatro Capitole di Tolosa. 
Oggi, è ballerina freelance, maestra di 
danza e coreografa in collaborazione 
con il suo marito Oscar Chacon.




OSCAR 
CHACON 
FREELANCE 

Nato a Cali, Colombia, Oscar Chacon 
si è formato in danza classica presso 
l'Instituto Colombiano de Ballet 
Classico Incolballet. Nel 2004 è 
entrato al Bejart Ballet dove diventa 
Primo Ballerino per 12 stagioni. Nel 
2016 è invitato da Tamara Rojo, 
direttrice dell'English National Ballet a 
incarnare il ruolo di Hilarion nella 
Giselle di Akram Khan, per poi 
proseguire la sua carriera all'English 
National Ballet. Balla regolarmente 
con la sua compagna, ballerina 
ucraina Kateryna Shalkina.



MARIA  
KOCHETKOVA 
ENGLISH NATIONAL 
BALLET 

Nata a Mosca, Maria Kochetkova è 
Prima Ballerina all’English National 
Ballet. Kochetkova ha studiato alla 
Scuola del Bolshoi di Mosca per 8 
anni, prima di ballare al Royal Ballet e 
all’English National Ballet di Londra. 
È stata anche Principal Dancer al 
San Francisco Ballet e Guest Artist ai 
teatri Bolshoi e Stanislavsky di 
Mosca, Mariinsky e Mikhailovsky a 
St. Pietroburgo. 




SEBASTIAN 
KLOBORG 
FREELANCE 

Sebastian Kloborg è coreografo e 
partner della Prima Ballerina Russa 
Maria Kochetkova. Nato in 
Danimarca, Kloborg ha studiato 
alla scuola del Royal Danish Ballet 
per poi entrare nella compagnia nel 
2003. Dal 2016 si è dedicato alla 
coreografia e progetti in diversi 
forme di arte, mescolando  film, 
musica e danza. Ha creato opere 
coreografiche per varie compagnie 
nel mondo come il Royal Danish 
Ballet e l'English National Ballet.




OLEKSANDR  
RYABKO 
HAMBURG BALLET 

Ucraino di origine, Oleksandr 
Ryabko è Primo Ballerino 
all’Hamburg Ballet. Nato a Kyiv, 
Ryabko ha studiato alla Scuola 
di Ballo di Kyiv, prima di 
studiare con la scuola 
dell’Hamburg Ballet. È entrato in 
seguito nella compagnia 
dell’Hamburg Ballet. Promosso 
Solista nel 1996 e Primo 
Ballerino nel 2000. Ryabko è 
guest artist nel mondo intero.




SILVIA  
AZZONI 
HAMBURG BALLET 

Silvia Azzoni è Prima Ballerina 
all’Hamburg Ballet e partner del 
Ballerino Ucraino Alexandre 
Riabko. Azzoni ha studiato al 
Baletna Skola nella sua città di 
nascita, Torino, prima di entrare 
nella Scuola dell’Hamburg Ballet 
in Germania. Azzoni è entrata 
nell’Hamburg Ballet nel 1993, 
dove ha incontrato Riabko, il suo 
futuro partner di scena e di vita. 



TIMOFEJ 
ANDRIJASHENKO 
TEATRO ALLA SCALA  
DI MILANO 

Timofej Andrijashenko è Primo 
Ballerino alla Scala di Milano. La sua 
famiglia è russa e ucraina. Nato a 
Riga in Lituania, ha studiato alla 
State National Academy prima di 
guadagnarsi la borsa di studio per il 
Russian Ballet College nel 2009. Nel 
marzo 2014 raggiunge il corpo di 
ballo dell’Opera di Roma e in seguito 
il teatro alla scala di Milano. Timofej 
balla come Guest Artist nel mondo 
intero.




NICOLETTA  
MANNI 
TEATRO ALLA SCALA  
DI MILANO 

Nicoletta Manni è Prima 
Ballerina al teatro alla Scala di 
Milano. Partner in scena e nella 
vita di Timofej Andrijashenko. 
Inizia danza alla scuola del 
Teatro alla Scala di Milano. A 17 
entra nella compagnia di Berlino 
e 4 anni dopo torna in Scala, 
dove incontra il suo futuro 
marito Timofej. Nel 2014 è 
promossa Prima Ballerina.




KATJA  
KHANIUKOVA  
ENGLISH NATIONAL 
BALLET 

Nata in Ucraina, Katja Khaniukova 
è Prima Ballerina all’English 
National Ballet. Ha studiato 
all’Istituto Coreografia a Kyiv, 
prima di entrare nella compagnia 
di Kyiv National Ballet. Poco dopo 
è promossa Prima Ballerina. Nel 
2014 ha lasciato la compagnia 
per entrare all’English National 
Ballet dove è Prima Ballerina dal 
2014.



FRANCESCO 
GABRIELE FROLA 
ENGLISH NATIONAL 
BALLET 

Francesco Gabriele Frola è Primo Ballerino 
all’English National ballet e partner di 
scena della ballerina ucraina Katja 
Khaniukova. Nato a Aosta, ha studiato alla 
scuola Professione Danza Parma, 
all’Hamburg Ballet e al Fomento Artistico 
Cordobés in Mexico. Ha integrato la 
compagnia del National Ballet in Canada 
nel 2010. Nel 2018 è stato promosso 
Primo Ballerino e nel stesso anno, è 
entrato all’English National ballet come 
Primo Solista. Dopo due anni tra le due 
compagnie, è promosso principal 
all’English National ballet.  




ALEXEY  
POPOV 
OPERA DI VIENNA 

Russo di origine, Alexey Popov 
è Primo Ballerino all’Opera di 
Vienna. Ha studiato in Russia 
all’Accademia Vaganova di St. 
Pietroburgo per poi entrare nella 
compagnia del Mariinsky nel 
2010. Nel 2016, Popov ha 
lasciato la Russia per ballare per 
il Bayerisches Staatsballett e nel 
2021 è entrato all’Opera di 
Vienna comme Primo Ballerino.



CHRISTINE 
SHEVCHENKO 
AMERICAN BALLET 
THEATRE 

Nata a Odessa in Ucraina, Christine 
Shevchenko è Prima Ballerina 
all’American Ballet Theatre di New 
York. Da piccola è stata selezionata 
per studiare ginnastica e danza ad una 
scuola per le Olimpiadi.  A 8 anni, la 
famiglia si trasferisce negli Stati Uniti 
dove ha studiato alla scuola “Ballet 
Rock” in  Pennsylvania. Shevchenko è 
entrata nell’American Ballet Theatre 
Studio Company nel 2006, prima di 
entrare nella compagnia dell’ABT in 
dicembre 2007. È stata promossa 
Prima Ballerina nel 2017.




LIUDMILA 
KONOVALOVA 
L’OPERA DI VIENNA 

Liudmila Konovalova è nata in 
Russia, e diplomata al Bolshoi di 
Mosca. Balla per il Russian State 
Ballet dal 2002 e nel 2004 
diventa solista. Nel 2007 
raggiunge lo Staatsballett di 
Berlino e diventa solista nel 
2009. Nel 2010 entra all’Opera di 
Vienna come solista e nel 2011 
diventa Prima Ballerina.  



ANASTASIA 
GURSKAYA 
OPERA DI KYIV 

Nata in Ucraina, Anastasia 
Gurskaya è Prima Ballerina 
all’Opera di Kyiv. Gurskaya si è 
diplomata alla scuola coreografica 
di Kyiv nel 2018. Lo stesso anno è 
entrata nel corpo di ballo 
dell’Opera di Kyiv. È stata 
promossa Prima Ballerina nel 2021. 
Nel 2022, era presente a Kyiv 
quando i bombardamenti sono 
cominciati. Fortunatamente è 
riuscita a scappare dalla violenza. 
È un onore averla con noi per 
questo gala. 




STANISLAV 
OLSHANSKYI 
OPERA DI KYIV 

Primo Balerino, Stanislav Olshanskyi, 
e nato in Ucraina. Diplomato a Kyiv 
State Choreographic School, 
Olshanskyi comincia a lavorare per la 
Lviv National Academic Opera and 
Ballet Theater nel 2011. Nel 2016 
diventa Solista all’Opera di Kiev e nel 
2018 è promosso Primo Ballerino. 
Nel 2022, era presente a Kyiv quando 
i bombardamenti sono cominciati. 
Fortunatamente è riuscito a scappare 
dalla violenza. È un onore averlo con 
noi per questo gala. 



ANNA CHIARA 
AMIRANTE 
TEATRO DI SAN 
CARLO 
Anna Chiara Amirante si forma 
presso la Scuola di Ballo del Teatro 
San Carlo, diretta da Anna Razzi, 
diplomandosi nel 2005. La sua 
carriera professionale la vede 
impegnata nei teatri più importanti 
d’Italia. Teatro alla Scala di Milano, 
Teatro dell'Opera di Roma e San 
Carlo di Napoli. Apprezzata da tutti i 
direttori e coreografi per la sua 
eleganza e versatilità Anna Chiara 
interpreta regolarmente ruoli da 
Prima Ballerina.



LUISA IELUZZI 
TEATRO DI SAN 
CARLO 
Luisa Ieluzzi si diploma presso la 
Scuola di Ballo del Teatro di San 
Carlo sotto la direzione di Anna 
Razzi. Inizia la sua carriera da 
professionista al Teatro alla Scala di 
Milano partecipando anche alla 
tournée presso il Teatro Bolshoi di 
Mosca. Entra successivamente a far 
parte del Corpo di Ballo del Teatro 
di San Carlo. È in questo stesso 
teatro che ha sviluppato il suo 
talento e la sua carriera fino a 
diventare Prima Ballerina, 
riconosciuta come una delle migliori 
della sua generazione.



STANISLAO 
CAPISSI 
TEATRO DI SAN 
CARLO 
Il Ballerino Stanislao Capissi si 
diploma nel 2012 presso la 
Scuola di Ballo del Teatro di San 
Carlo sotto la Direzione di Anna 
Razzi. Attualmente primo 
ballerino del Teatro San Carlo e 
ospite di numerosi teatri italiani e 
esteri, Staiano è considerato 
oggi uno dei migliori ballerini 
italiani.




ALESSANDRO 
STAIANO 
TEATRO DI SAN 
CARLO 
Primo Ballerino napoletano, 
Alessandro Staiano si diploma nel 
2011 presso la Scuola di Ballo del 
Teatro di San Carlo di Napoli sotto 
la direzione di Anna Razzi. La sua 
esperienza artistica lo vede 
collaborare con l’Opera di 
Bordeaux, l’Opera di Roma, per 
poi stabilirsi come Primo Ballerino 
al Teatro di San Carlo. Oggi 
Staiano è considerato uno dei più 
bravi ballerini italiani.



IGOR 
ZAPRAVDIN 
PIANISTA  
OPERA DI VIENNA 

Igor Zapravdin è nato a Sewastopol, 
Ucraina. È maestro accompagnatore del 
balletto dell’Opera di Vienna dal 1992. 
Già dai primi anni dei suoi studi di 
pianoforte e composizione presso il 
conservatorio e Accademia pedagogica 
di Mosca, scoprì la sua passione per il 
balletto.Ha lavorato in seguito per 
diverse compagnie di ballo in Russia: 
Stanislawski, Nemirovitsch-Dantschenko 
e il Balletto classico di Stato a Mosca. Ha 
suonato nei più grandi teatri del mondo 
accompagnando cantanti e ballerini di 
fama internazionale.









DellaLo’ Milano, azienda leader nel campo 
dell’abbigliamento tecnico per la danza classica, è 
main sponsor dell’evento “Ballet for Peace”.


Il marchio è da sempre attento alle tematiche della 
sostenibilità ambientale, tanto da aver introdotto 
materiali riciclati nella nuova collezione. Portatore di 
valori che abbracciano tradizione e innovazione e 
sensibile all’etica del lavoro, non poteva non essere 
in prima fila in un momento così delicato a livello 
globale. 


In occasione di "Ballet for Peace", l’impegno di 
Lorella Ferraro, CEO e fondatrice di DellaLo’, e di 
Mattia Moro, amico e compagno di scuola presso 
l’Accademia del Teatro alla Scala di Milano, oggi 
imprenditore in campo sanitario, si concretizza con 
la costituzione dell’associazione no profit Harts, che 
ha tra i suoi obiettivi quello di raccogliere fondi a 
scopi benefici attraverso la promozione di eventi 
artistici e culturali.


