FABRIZIO BERNARDINI
CURRICULUM DI SINTESI

Fondatore e direttore artistico di Artedanza a Trento e
della sua omonima Compagnia (dal 1996), Fabrizio
Bernardini vanta una presenza trentennale nel
panorama della danza trentina come danzatore,
coreografo e insegnante (diplomato Midas) di modern
contemporaneo, ricoprendo fino al 2015 anche il ruolo
di consigliere regionale presso la Federazione Italiana
Danza Sportiva (F.I.D.S.). Insegnante nei livelli intermedi
e avanzati, ha nella sua formazione artistica un ampio
bagaglio culturale (break-dance/hip hop, jazz dance,
danza classica, e musical) che si evolve e afferma poi
nella danza modern contemporanea. Inizia la sua
formazione
di
danzatore
nel
1985
a
Trento,
frequentando stage e corsi formativi in Italia e all’estero
(Germania, Austria, Francia e Stati Uniti) partecipando
tra il 1987 e il 1990 a trasmissioni nazionali Rai e
Fininvest. Nel 1995 rinuncia a una possibile carriera
personale con gli studi offerti dall’Accademia di
Rotterdam (NL) e dall’Istituto Epse-Danse di Montpellier
(F) per continuare a dedicarsi all’insegnamento nel
territorio. Nel 1998 ottiene il suo primo riconoscimento
ufficiale vincendo il Concorso Nazionale “Abano Danza”
consolidando così il suo percorso di coreografo fino alla
recente vincita al Concorso Nazionale Deha Ballet
Competition 2015 con un triplice premio. Sempre
attento alle nuove tendenze ed evoluzioni stilistiche, la
sua danza è un connubio tra il modern e il
contemporaneo, mantenendo una “contaminazione” di
base neoclassica. Caratteristico è il suo lavoro di prese e
dinamiche di coppia utilizzando il contact, ribaltando
ruoli tradizionalmente appannaggio solo di danzatori
maschi.

PREMI E RICONOSCIMENTI
• Nel 1998 ottiene il suo primo riconoscimento ufficiale
vincendo il Concorso nazionale “Abano Danza ‘98”
•

1° premio
Concorso Internazionale “Excellent Città di
Bolzano” 2007, 2° premio Concorso Internazionale di danza
Città di Bolzano “Premio&Excellent” 2008

• 2° premio di categoria e composizione coreografica Concorso
“Dream On” Verona 2008
• 2° Premio coreografico al Concorso “Balletwettbewerb fùr
Kinder und Jugendliche” di Monaco 2008 (Germania)
• 3° Premio coreografico al concorso “Dance World Cup Jersey”
2009 (Canada)
•
•

1° premio Concorso Internazionale
“Premio&Excellent” 2009

Città

di

Bolzano

1° premio Concorso “Dance World Cup” Olbia 2010 (Sardegna)

• 1° classificato, premio di categorie (modern e hip hop) al
Campionato Regionale F.i.d.s. Trentino A/A 2011
•

1° premio di categoria al Concorso
XVI. Deutscher
Ballettwettbewerb und Steptanzcup Monaco 2012 (Germania)

• partecipazione al prestigioso concorso Danz’è 2012
nell’ambito di Oriente Occidente patrocinato dal C.I.D di
Rovereto vincendo il premio della critica nel settore Danzè
Off
•

il 1° premio alle Olimpiadi Nazionali della Danza 2012
(Bologna)

• 2° classificato alle Olimpiadi della danza Regionali 2013
(Trento)

• 1° classificato premio di categoria (hip hop) al Campionato
Regionale F.I.D.S. Trentino A/A 2012
•

2° premio
(Pescara)

al

Concorso

Internazionale

“Robocup”2013

• 1° classificato, premio di categoria al Campionato Regionale
F.I.D.S. trentino A/A 2013
• 1° premio di categoria (medaglia d’oro) Concorso Dance World
Cup 2013 a Brighton (Inghilterra)
• 1° premio alle Olimpiadi Regionali della Danza 2014 (Trento)
• 2° classificato Olimpiadi della Danza Nazionali (Verona)
• Partecipazione a “Cid Cantieri 2014” in co-produzione del
Festival Oriente/Occidente con E.M. (Dscrasia tra Corpo e
Anima)
• 2015: 1° premio di categoria e 1° premio miglior coreografia
al Concorso Nazionale Deha Ballet Competition (diretto da
Camillo Di Pompo,Teatro di Tesero, Trento)
• 2016: 2° premio di categoria al Concorso Internazionale Città
di Udine (Palacus di Udine)
•

2021: 1° classificato, premio di categoria al concorso “danza
viva on line” (reggio emilia)

•

2022: 1° classificato (medaglia d’oro) premio di categoria ai
campionati regionali f.i.d.s. (palagarda di riva del garda)

FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA
LAVORATIVA

FABRIZIO BERNARDINI
NR18 VIA DELLE LASTE 38121 TRENTO (ITALY)
3383541468
--fabriziobernardini@yahoo.it
ITALIANA
16 MAGGIO 1962

• Date (da – a)

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

•
•
•
•
•

2007-2019
ASD ARTEDANZA LARGO CARDUCCI 20 – TRENTO
ASSOCIAZIONE-SETTORE DANZA MODERNA
CO.CO.CO.
DIRETTORE ARTISTICO, INSEGNANTE-COREOGRAFO

•
•
•
•
•

1996-2014

•
•
•
•
•

1997-2007

•
•
•
•
•

1990-1995

CDM CENTRO DIDATTICO MIUSICATEATRODANZA
ASSOCIAZIONE CULTURALE SETTORE DANZA MODERNA
COLLABORATORE OCCASIONALE
INSEGNANTE, COREOGRAFO

SCUOLA DANZA CLASSICA GIOVANNA MENEGARI
ASSOCIAZIONE CULTURALE SETTORE DANZA
COLLABORATORE OCCASIONALE
INSEGNANTE, COREOGRAFO

XISTUM CLUB
ASSOCIAZIONE SETTORE DANZA MODERNA
COLLABORATORE OCCASIONALE
INSEGNANTE, COREOGRAFO

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale (se
pertinente)

• 1985-2015
• stage, seminari, laboratori, corsi (Italia, Austria,
Francia, Stati Uniti)
• danza classica, moderna, contemporanea, hip hop
• diploma M.I.D.A.S. di modern comtemporaneo
• consigliere regionale F.I.D.S.

