
PROF. CHRISTIAN CANCANI 
PROFESSORE DI DANZA MODERNA E CONTEMPORANEA 
 
LUOGO DI NASCITA 
Nato a Tolosa, in Francia 
 
FORMAZIONE SCOLASTICA 
• Académie Raymond Franchetti, Parigi, Francia 
• Centre Chorégraphique de Toulouse, Francia 
• Jose Limon Institute, NY 
• Alvin Ailey American Dance Center, NY 
• Trisha Brown Dance Studio, NY 
• Merce Cunningham Studio, NY 
• MA in Educazione alla Danza presso il Conservatorio Nazionale Superiore Musiche e 
Danse di Lione, Lione, Francia 
 
CARRIERA 
• Due volte vincitore del Premio per la coreografia del Ministero della Cultura, Francia 
• Ballerino in diverse compagnie in tutto il mondo, tra cui Bill T. Jones / Arnie Zane, Elisa 
Monte, Kevin Wynn, Blondell Cummings, Eleo Pomare, Donald Byrd, Ballet Hispanico, 
Anne-Marie Porras e i teatri di New York Broadway; produzioni cinematografiche di danza: 
“Climax” e “Images Noires” con il regista Stephane Marti 
• Molte serate di "Short Dance" con la sua compagnia di danza CcanDance a New York, 
Francia e Berlino 
• Collaborazione con compositori come Lester Bowie, Eric Delbouys, Olu Dara, Fred 
Hersch, Johannes Walter e Don Pullen 
 
ESPERIENZA DIDATTICA / QUALIFICHE 
• Professore di danza moderna e contemporanea, Università di danza Palucca di Dresda 
SUL MIO LAVORO 
Il mio lavoro è una sintesi di anni di esperienza nella danza professionale e varie tecniche 
coreografiche. 
Sulla base delle basi della danza contemporanea, mi concentro sull'apprendimento di 
movimenti che si interrogano: una precisione, un potere e una forza che li reinventano 
continuamente, combinati con ritmo e musicalità. Essere in uno stato di “squilibrio” e 
lavorare con le gambe in modo preciso richiede una certa stabilità e una schiena molto 
flessibile. 
Altrettanto importante quanto il movimento stesso, è la sensazione e il coraggio di correre 
dei rischi; cioè, l'interazione tra costruzione e decostruzione verso lo sviluppo 
dell'autonomia e dell'ispirazione coreografica. Questi sono gli strumenti necessari per 
accedere a un processo sperimentale; conducono gli studenti di danza a uno stile di 
interpretazione appassionato, entusiasta e agile e consentono loro di trovare la propria 
voce. 
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