
Alessandra Ashkenazy

Dopo aver iniziato lo studio della danza classica a 
Firenze,  Alessandra  Ashkenazy  si  perfezionò  nelle 
maggiori  accademie  di  danza  europee,  fra  cui  l’ 
”Academie de Danse Classique Princesse Grace” di 
Monte Carlo, John Cranko Ballett Schule di Stoccarda 
e l’Accademia Reale delle Fiandre di Anversa, avendo 
l’opportunità  di  studiare  con  insegnanti  come 
Marika  Besobrasova,  Alex  Ursuliak,  Egon  Madsen, 
Gabriel Popescu, Daniel Frank, José Ferrant, Rosella 
Hightower, Woitek Lowsky etc.
Avendo  conseguito,  giovanissima  i  diplomi  finali 
della Royal  Academy of Dance di  Londra, iniziò la 
sua  carriera  professionale  di  tersicorea  presso  la 
“Compagnia  Italiana  di  Balletto”  di  Carla  Fracci, 
avendo quindi la possibilità di esibirsi nei maggiori 
teatri  italiani,  fra  i  quali  il  Teatro  Massimo  di 
Palermo  per  varie  stagioni  con  produzioni  di 
coreografi internazionali come Derek Deane, Wayne 
Eagling, Gillian Whittingham, Riccardo Nunez, Gheorghe 
Jancou....  In  seguito  vinse il  concorso all’Arena di 
Verona  sotto  la  direzione  di  Pierre  Lacotte,  dove 
partecipò  alla  produzione  in  prima  mondiale  di 
Zorba  il  Greco  a  fianco  di  Vladimir  Vassiliev  e 
George Jancu con la coreografia di Lorca Massine.

Dopo questo inizio italiano scelse di continuare la sua carriera da professionista 
in  Germania  dove  fu  ingaggiata  alla  Deutsche  Oper  Berlin,  diretta  da  Gerd 
Reinholm  e  conseguentemente  all’Opera  di  Bonn,  sotto  la  direzione  di  Yuri 
Vamos e Valery Panov, ha avuto in questi anni l’opportunità di poter lavorare a 
fianco di grandissimi coreografi e danzatori, come Roland Petit, Peter Shaffous, 
Eva  Evdokimova,  Vladimir  Vassiliev,  Jan  Broeckx,  Lynn  Seymour,  Monique 
Loudiers, Ghislaine Thesmar e tanti altri.  In questo stesso frangente, durante 
l’attesa  del  prmo  figlio,  si  qualifica  come  insegnante  presso  la  IDTA 
(International Dance Teachers Association).

Attualmente vive in Svizzera con la sua famiglia, dove dirige l’Ashkenazy Ballet 
Center  insegna  danza  a  tutti  i  livelli  e  naturalmente  continua  ad  essere 
impegnata in varie produzioni di balletto.
Negli ultimi anni ha conseguito la completa certificazione ABT National Training 
Curriculum, ottenendo massimi voti ai propri esami finali ed ha potuto ottenere 
per la su scuola l’Affiliazione all' ABT NTC, grazie agli eccellenti risultati ottenuti 
dai suoi allievi agli esami ABT NTC presentati dalla primavera 2016 ad oggi.
I suoi allievi sono regolarmente premiati a Concorsi Internazionali e vengono 
selezionati  per  prestigiose  Accademie  Internazionali  per  corsi  estivi  e  per 
frequenze annuali.




