
Oliver Matz 
è nato e cresciuto a Rostock. Ha ricevuto la sua formazione di balletto presso la Berlin State Ballet School 
(sotto la direzione del Prof. Martin Puttke) e si è unito all'Opera di Stato tedesca nel 1980, servendo la 
compagnia come solista e ambasciatore internazionale per 25 anni.  
Premi e onorificenze I numerosi premi e onorificenze di Oliver Matz includono il Youth Art Award della 
Repubblica Democratica Tedesca. Nel 1983, ha vinto la medaglia di bronzo al Varna International Ballet 
Competition e il primo premio al National Ballet Competition della Repubblica democratica tedesca. Un anno 
dopo, ha vinto una medaglia d'oro all'International Ballet Competition di Helsinki e nel 1986 una medaglia 
d'oro all'International Ballet Competition di Jackson (USA). Nel 1999, la sua interpretazione di Siegfried nel lago 
dei cigni è stata nominata per il Prix Benois de la Dance. Ha ricevuto numerosi premi scelti dalla critica per le 
sue interpretazioni delle parti principali di "Macbeth" di Wassiljew, "Onegin" di Cranko e "The Taming of the 
Shrew", nonché per uno dei suoi ruoli classici più acclamati, Basilio in "Don Chisciotte. ”In riconoscimento dei 
suoi eccezionali risultati artistici, nel 1995 è stato nominato Berliner Kammertänzer dal senatore della cultura 
di Berlino, il primo ballerino ad aver mai ricevuto questo massimo onore. Per la sua carriera, nel 2004 è stato 
nominato membro onorario dell'Opera di Stato tedesca. 
Repertorio Il suo repertorio comprendeva le parti principali dei grandi balletti narrativi classici, come La bella 
addormentata nel bosco, Il lago dei cigni, Lo schiaccianoci, Giselle, La Bayadère, La Sylphide, Raymonda, Don 
Chisciotte, Spartacus e Macbeth. Ha interpretato ruoli da solista in opere del repertorio Balanchine, tra cui The 
Prodigal Son, Apollon Musagète, Symphony in C, Theme and Variations, nonché The Four Temperament. Ha 
ottenuto un grande plauso per le sue interpretazioni delle parti principali di Onegin e The Taming of the Shrew 
di John Cranko. Personaggi e coreografi di fama internazionale come Ray Barra, Patrice Bart, Michael 
Baryshnikov, Maurice Béjart, Peter Breuer, William Forsythe, Pierre Lacotte, Hans van Manen, Rudolf Nurejew, 
Roland Petit, Uwe Scholz, Yuri Vamos e Wladimir Wassiljev hanno creato ruoli per lui o reinterpretazioni di 
balletti narrativi classici. 
Produzioni televisive e DVD Nel 1997, ha interpretato il ruolo di Basilio nella trasmissione televisiva dal vivo 
dell'esibizione del balletto nazionale finlandese di Don Chisciotte, uno dei grandi classici. Nel 1999 è apparso 
insieme alla prima ballerina Steffi Scherzer nella produzione televisiva francese del Grand Pas de Deux Don 
Chisciotte. Ha interpretato il ruolo di Prince Siegfried nel Swan Lake (1998) del Balletto dell'Opera di Stato 
tedesco e di Drosselmeyer nella sua produzione di Lo schiaccianoci. Coreografata da Patrice Bart e diretta da 
Daniel Barenboim, entrambe le produzioni sono state trasmesse in diretta in televisione e al cinema e sono 
disponibili in DVD.  
Apparizioni degli ospiti Molte apparizioni degli ospiti e eventi di gala lo hanno portato in tutte le p
arti delmondo, tra cui spettacoli con compagnie di balletto di fama internazionale come l'American B
allet Theater di New York, il Bayerischen Staatsballett, il Teatro alla Scala di Milano, il Balletto Nazio
nale Finlandese, il Balletto Nazionale del Canada, Royal Ballet London, Stuttgarter Ballett e World Bal
let Festival a Tokyo. Ha ballato con ballerine internazionali famose come Eva Evdokimova, Isabelle G
uérin, Sylvie Guillem, Evelyn Hart, Margaret Illmann, Alessandra Ferri, Ludmilla Semenjaka, and Steffi 
Scherzer.  
Addio al palcoscenico Nel 2004, Oliver Matz ha concluso la sua carriera artistica e insieme al suo p
artner Steffi Scherzer ha accettato un invito dall'Università di musica e teatro (HGKZ) di Zurigo per 
avviare un'istruzione professionale di danza sul palco in Svizzera. Sotto la loro direzione, la Zurich Da
nce Academy (taZ), parte dell'Università delle arti di Zurigo (ZHdK), è diventata una delle più rinoma
te organizzazioni di istruzione e formazione nel mondo. Oltre ai suoi doveri e responsabilità come di
rettore generale, gode di molto successo come docente di facoltà, insegnando lezioni di balletto mas
chile. I migliori studenti sono impegnati in aziende di fama mondiale e hanno vinto importanti conc
orsi internazionali. La sua esperienza professionale è molto richiesta a livello internazionale. Tiene cor
si di perfezionamento in tutto il mondo ed è stato membro della giuria in acclamati concorsi di ball
etto, tra cui il Prix de Lausanne, il Grand Prix di Youth America, il Grand Prix di Giappone, il Conco
rso internazionale di balletto sudafricano, Tanzolymp Berlin. 
 
 
 

 


