
 
 
 

PARK JAE KEUN 
  
è una personalità del balletto conosciuta in tutto il mondo. Per anni è stato uno dei 
principali ballerini della Universal Ballet Company in Corea interpretando i ruoli principali dei 
balletti classici del repertorio come in "Lago dei cigni", "La bella addormentata", "La 
Bayadere", "La Sylphyde", "Don Quichotte" e molti altri così come in creazioni 
contemporanee, esibendosi in diversi paesi del mondo. La carriera artistica è stata seguita 
dall'esperienza di insegnamento e coreografia. 
Dopo la sua assistenza al professore dell'Accademia del Balletto di Mosca, è stato invitato 
come professore e coreografo al Teatro dell'Opera e del Balletto di Stato ad Almaty, in 
Kazakistan, 
  
Nel 1986 J. K. Park fondò e divenne fondatore della Seoul Ballet Company da anni 
presentando repertorio di balletti classici e creazioni moderne in Corea e tournée all'estero, 
  
Durante gli anni 2002-2003 è stato membro del Presidente della Commissione coreana 
responsabile di progetti culturali statali. Ha inoltre contribuito alla creazione 
dell'Associazione degli insegnanti coreani, impegnata in progetti educativi su larga scala, 
attualmente in corso in Corea e a livello internazionale. 
  
Attualmente è presidente della Korea Ballet Foundation, contemporaneamente professore 
del dipartimento di balletto all'università Sang Myung, direttore del Festival internazionale 
della danza dell'UNESCO. È anche direttore generale del Sang Myung Arts Center. 
  
Gli è stato assegnato il titolo di Ballerino Nobile emerito dal Ministero della Cultura 
Coreano, ha vinto la medaglia d'oro al Concorso di balletto Dong-A. 
  
Alla guida di diversi progetti internazionali di balletto, il Dr. Park Jae Keun è invitato come 
membro della giuria per i concorsi di balletto in diversi paesi. Nel 2007 il dott. Park J.-K. ha 
organizzato la prima competizione internazionale di balletto della Corea, essendo un evento 
internazionale di alto livello e unendo i ballerini di tutto il mondo. Si terrà il 13 ° Concorso 
Internazionale di Balletto della Corea 24 - 28 giugno 2020 a Seoul. 
 
Anche fondatore del World Ballet Grand Prix in 18 città di tutto il mondo, tra cui Mosca, 
New York, Tokyo, Seoul, Singapore, Roma, Busan, Kyoto, Berlino, Madrid, Sydney, Xiamen, 
Shanghai, Pechino, San Jose, Hong Kong, Manila, Mongolia ecc. 
 
Attualmente è presidente della Korea Ballet Foundation, direttore generale della Seoul 
Ballet Company, vicepresidente della Federation of International Ballet Competition e 
presidente della Asian Regional Federation. Sta inoltre lavorando attivamente agli scambi 
internazionali di balletto. 
  

 


