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Nasce a Torino nel 1968. Inizia gli studi professionali di danza classica presso l’Accademia 
Regionale del Teatro Nuovo di Torino sotto la direzione di Marika Besobrasova che per sostenere 
gli esami di ammissione ai corsi successivi, lo porta all’Accademie de Danse Classique Princesse 
Grace di Montecarlo. Successivamente prosegue la sua formazione artistica in Germania presso 
l'Accademia Die John Cranko-Shule di Stoccarda, dove si diploma nel 1989. 
Appena diplomato entra a far parte del Balletto dell’Opera di Zurigo dove ha l’opportunità di 
conoscere il lavoro di Uwe Scholz, uno dei coreografi più in vista della danza europea e dove 
partecipa a numerose produzioni tra le quali si distingue come solista in Wagner, Sogno di una 
Notte di Mezza Estate, Die Schopfung. In cerca di nuove esperienze approda in Francia ai 
Balletti di Montecarlo e con la prestigiosa compagnia danza un repertorio vasto e diversificato 
che spazia dai Balletti Russi di Diaghilev a Balanchine, sino a toccare i più noti coreografi 
contemporanei. Su invito di Eric Vu An raggiunge il Balletto di Bordeaux con il quale partecipa 
ad una tournée di due mesi negli Stati Uniti, danzando il repertorio di Paolo Bortoluzzi. Durante un 
breve rientro in Italia ha l’occasione di collaborare con l’Aterballetto di Reggio Emilia diretto da 
Amedeo Amodio e con Maggiodanza, nella creazione di Karol Armitage The Predator’s Ball. 
Decisivo per la sua carriera è l’incontro con il coreografo finlandese Jorma Uotinen che lo porta nel 
1996 al Balletto nazionale Finlandese e lo sceglie come protagonista in numerose sue creazioni. 
Fra le coreografie di spicco di Uotinen, Morino si rivela interprete d’eccezione soprattutto nel pezzo 
per sette danzatori uomini Ballet Pathetique di cui diventa interprete fisso in numerose tournèes, e 
in Petruska , nel ruolo stesso del protagonista, interpretazione particolramente apprezzata anche 
dalla critica: “[ … ] porta alla luce ogni particolare e ogni sfumatura del movimento con estrema 
precisione e come nessun altro interprete prima”. Così scrive di lui Auli Rasanen, critica di danza, 
sul quotidiano più diffuso in Finlandia.  Grazie all’esperienza finlandese diventa un ballerino 
versatile capace di affrontare tutti gli stili di danza. Parallelamente al repertorio contemporaneo 
danza, con la compagnia di Helsinki, innumerevoli lavori di coreografi ospiti. Si esibisce nei più 
grandi balletti del repertorio classico: La Sylphide di Pierre Lacotte, Il Lago dei Cigni di Vladimir 
Bourmeister, LoSchiaccianoci di Rudolf Nureyev, Don Chisciotte di Patrice Bart, Giselle di Sylvie 
Guillem, La Bella Addormentata di Rudolf Nureyev, La Bayadere di Natalia Makarova, Onegin, 
Romeo e Giulietta, La BIsbetica Domata di John Cranko, La Cenerentola di Ben Stevenson, 
Raymonda di Anna-Marie Holmes, Il Lago dei Cigni di Rudi van Dantzig. Danza il repertorio 
neoclassico di noti coreografi quali Nacho Duato, Jiri Kyliàn, William Forsythe, Heinz Spoerli. Nel 
2000 al termine della rappresentazione di un Sogno di una Notte di Mezza Estate (Heinz Spoerli) 
riceve il Premio per la danza Philip Morris per l’interpretazione di Demetrius. Partecipa a 
produzioni di giovani coreografi emergenti rivelatesi in seguito di successo fra cui R&J di Marilena 
Fontoura, ripresa anche dalla televisione nazionale finlandeseTV1 nel 2003. Ritiratosi dalle 
scene nel 2012 si dedica all’insegnamento come maestro freelancer utilizzando un metodo 
particolare che stimola il danzatore attraverso l’applicazione dei principi base dello yoga alla danza 
per migliorare attraverso il respiro e la consapevolezza il movimento e la precisione tecnica e 
artistica. 

 
Dal 2013 collabora con Ekodance International Project, BTT Balletto Teatro Torino, Conservatoire 
de Danse et Musique de Fribourg (Svizzera), C.R.A.C. Grasse (Francia), Step Accademia. 


