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PREMIO ACQUIDANZA ARCHIVIO STORICO 
Palmarés dei premiati dal 1986 ad oggi 
 
1986: Alessandra Martines – Frederic Olivieri _ Alfio Agostini  
1987:  Paolo Bortoluzzi -  Alessandra Ferri – Vittoria Ottolenghi – Mario Porcile 
1988: Carla Fracci – Charles Jude – Irene Lidova, Liliana  Porselli 
1989: Oriella  Dorella, Raffaele  Paganini, Vittorio Biagi, Gabriel Popescu 
1990: Liliana Cosi, Julio Bocca, Lia Calizza, Alberto Testa 
1991: Eric Vu An, Beppe Menegatti, Ferdinando Pinto 
1992: Ekaterina Maximova, Vladimir Derevianko, Roberto Fascilla 
1993: Vladimir Vassiliev,  Elisabetta  Terabust, la rivista Balletto Oggi 
1994: Grazia Galante, Igor Moissev, Amedeo Amodio 
1995: Massimiliano Guerra, Luciana  Savignano, Il Balletto di Toscana   
1996: André De La  Roche, Beatrice Carbone, Roberto Bolle (giovani promesse) 
1997: Fabrizio Monteverde 
1998: Heather Parisi  
1999: Natalia Estrada 
2000: Karole Armitage 
2001: Maria Gimenez 
2002: Antonio Canales 
2003: Pompea Santoro 
2004: Trisha Brown 
2005: Roberto Bolle 
2006: Carla Fracci 
2007: Giuseppe Picone 
2008: Alessio Carbone 
2009: Ambeta Toromani 
2010: Kledi Kadiu 
2011: Rossella Brescia 
2012: Raffaele Paganini 
2013: Josè Porcel 
2016: Sabrina Brazzo 
2017: Micha Van Hoeche 
2018: Mauro Bigonzetti- coreografo e Daniele Cipriani- operatore culturale 
2019: Luciana Savignano, Premio alla carriera/ Alessandria- La Cittadella, 26 luglio 2019 
 

 
 
PREMIO SPECIALE / Artisti per la Danza: 
 
1993: Tele  + 3 
1994: Giorgio Gaslini  
1995: Arnaldo Pomodoro 
1997: Milena Vukotic – Eugenio Guglielminetti 
 

 
 
 
 
 



 
 
MOTIVAZIONI 
ANNO 1987 
 
CARLA FRACCI: Per il prestigio conseguito in tutto il mondo e per aver contribuito in modo 
determinante alla rinnovata popolarità del balletto in Italia. 
CHARLES JUDE: Etoile emergente. Rappresentante tra i più qualificati  della danza europea. 
(Opéra di Parigi). 
IRENE LIDOVA: Per la continua e preziosa attenzione al mondo della danza e per la competenza 
dei ragguagli critici. 
LILIANA PORSELLI: Per l’intensa opera di promozione “della danza nel mondo”. 
 
 
ANNO 1992 
 
ERIC VU AN: Rappresentante tra i più qualificati della danza internazionale all’Opera di Parigi. E’ 
reduce da un successo personale per l’interpretazione del  film di Bertolucci “Il the nel deserto”. 
FERDINANDO PINTO: Per l’alta imprenditorialità con la quale gestisce uno dei più gloriosi teatri 
italiani, il Petruzzelli di Bari e per il particolare interesse che da sempre nutre nei confronti della 
danza. 
BEPPE MENEGATTI: Uno dei principali artefici della rinnovata popolarità della danza in Italia, ha 
legato il suo nome alle maggiori produzioni ballettistiche attraverso le quali ha sviluppato il suo 
personale concetto di regia. 
EKATERINA MAXIMOVA: Danzatrice brillante e lirica al tempo stesso, interprete sensibile e 
appassionata, ha vissuto con modestia tutta russa una carriera tra le più sfolgoranti dei nostri 
tempi. 
VLADIMIR DEREVIANKO: Danzatore dalle doti naturali pressoché illimitate, ha saputo uscire 
dall’ambito del puro accademismo per divenire uno dei danzatori oggi più significativi e completi. 
ROBERTO FASCILLA: Dopo essere stato prestigioso primo ballerino scaligero, ha trovato oggi 
nuovo smalto come coreografo e direttore del corpo di ballo del Teatro San Carlo di Napoli. 
“MARATONA D’ESTATE”: Per aver contribuito a sviluppare il discorso della danza 
attraverso(curata da Vittoria Ottolenghi) una trasmissione altamente qualificata e al tempo 
stesso efficacemente divulgativa. 
 
 
ANNO 1993 
 
VLADIMIR VASSILIEV:   Grande ambasciatore della danza russa nel mondo è oggi anche un valido 
coreografo e interprete raffinato. 
ELISABETTA TERABUST: Unendo la tecnica impeccabile ad un’intelligente scelta del repertorio, 
ha saputo costruirsi una carriera internazionale di rilievo. 
BALLETTO OGGI: Attraverso la sapiente direzione di Alfio Agostini, ha saputo porsi – anche 
internazionalmente – come ragguaglio insostituibile della danza nel mondo. 
TELE + 3 : Di fronte alla superficialità di tanta TV-spazzatura, l’emittente televisiva ha saputo 
proporre un discorso approfondito e di grande utilità della danza. 
 
 
ANNO 1994 
 
GRAZIA GALANTE: Ultima espressione della poetica béjartiana, è illustre ambasciatrice del 
prestigio della danza italiana nel mondo. 
IGOR MOISEEV: Nome glorioso della cultura sovietica è riuscito ad elevare a livello d’arte la 
grande tradizione folclorica russa. 
AMEDEO AMODIO: Originale e personalissimo danzatore è diventato negli ultimi anni altrettanto 
estroso coreografo e direttore artistico. 
 
 
ANNO 1995  
 
LUCIANA SAVIGNANO :  Artista dalle qualità personali straordinarie ed inusuali, riceve il Premio 
per una carriera di rilievo che, partendo dal Teatro allo Scala,è poi proseguita coraggiosamente 
attraverso tante esperienze che ne hanno messo in evidenza tecnica ed espressività. 
MASSIMILIANO GUERRA: Dotato di tecnica eccezionale e di rimarchevoli doti interpretative, 
rappresenta oggi  l’erede più accreditato della grande tradizione  classica. 
 



 
 
BALLETTO DI TOSCANA:  Per la tecnica ineccepibile, per la costante ricerca coreografica, la 
valorizzazione dei coreografi italiani più significativi, per il rigore che caratterizza ogni scelta.  
Per aver saputo – con un discorso continuativo – portare avanti di spettacolo in spettacolo una 
linea personalissima nell’affollato mondo della danza contemporanea. 
 
 
ANNO 1997  
 
MILENA VUKOTIC: Dalla grande danza internazionale è approdata con felicissimi esiti alla  
recitazione. Prediletta da grandi maestri del cinema come Fellini  e Bunuel, ha portato sullo 
schermo, in televisione e in teatro la classe raffinata di un interprete singolare e versatile.  
FABRIZIO MONTEVERDE:  Nel panorama della danza contemporanea ha sviluppato un suo 
discorso coreografico rigoroso e non episodico, tanto da essere un punto di riferimento e di 
crescita per significative iniziative di molte  Compagnie italiane e straniere. 
EUGENIO GUGLIELMINETTI: Scenografo e costumista di fama mondiale, ha portato il suo 
prezioso contributo in ogni campo dello spettacolo, dalla prosa alla lirica, dalla televisione alla 
danza, sempre al servizio delle dee e sempre rispettoso delle esigenze di tutti gli interpreti. 
 
ANNO 1998 
 
HEATHER PARISI: Danzatrice di tecnica brillante e di esplosiva vitalità, ha portato la danza 
televisiva italiana a livelli internazionali, diventando – negli anni – anche una show girl 
amatissima da grandi e piccini. 
 
 
ANNO 1999 
 
NATALIA ESTRADA 
 
 
ANNO 2000 
 
KAROLE ARMITAGE 
 
 
ANNO 2001  
 
MARIA GIMENEZ: Il più brillante nome spagnolo nel firmamento sempre più ristretto delle stelle 
del balletto classico; applaudita in tutto il mondo fin da giovanissima, è stata poi la preferita di 
Roland Petit, iniziando al tempo stesso una carriera libera di stella internazionale. Ammirata per 
la purezza della linea classica, ha aperto la strada ad una nuovissima generazione di bellezze  
iberiche sulle punte. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ANNO  2002  
 
ANTONIO CANALES: Nel variegato ed affascinante mondo del flamenco, occupa un posto di 
assoluto rilievo.  Una danza – la sua – che parte dal passato e che coniuga felicemente la 
tradizione con l’innovazione. 
 
 
ANNO 2004 
 
TRISHA BROWN: Artista emblematica della modernità, ha rappresentato per la danza quello che 
i maggiori artisti dell’ avanguardia americana, dagli anni ’60 ad oggi, hanno rappresentato per le 
arti visive e teatrali. 
 
 
 
ANNO 2005 
 
ROBERTO BOLLE E’ il primo ballerino al mondo ad essere contemporaneamente Etoile del Teatro 
alla Scala di Milano e Principal Dancer dell’American Ballet Theater di New York. 
 
 
 



 
 
ANNO 2006 
 
CARLA FRACCI:   Già “Premio Acqui Danza 1998”, la più grande ballerina italiana, Carla Fracci, è 
oggi premiata come Direttore del Ballo del Teatro dell’Opera di Roma, per la qualità delle scelte 
artistiche che hanno riportato la compagnia romana al successo presso il suo pubblico e 
all’attenzione del mondo della danza. 
 
 
ANNO 2008 
 
ALESSIO CARBONE  OPÉRA DI PARIGI: nome della danza italiana che ha svolto la gran parte della 
brillante carriera all’Opéra di Parigi dove è stato nominato primo ballerino. 
E’ oggi illustre ambasciatore della danza italiana nel mondo. 
DANIIL SIMKIN: étoile emergente. Russo di origine è rappresentante tra i più qualificati della   
danza europea, è stato recentemente nominato étoile all’American Ballet Theatre di New York. 
La critica lo presenta  oggi come l’erede più accreditato del grande Barishnikov. 
 
 
ANNO 2013 
 
JOSE PORCEL: danzatore dalla forte tecnica accademica, dotato di fisicità  e di in temperamento 
che lo avvicina spesso al mondo della moda, ha scelto la danza flamenca quale espressione più 
sincera di un artista che della sua terra ha fatto il proprio manifesto. 
 
 
ANNO 2018 
 
MAURO BIGONZETTI: nel panorama internazionale della danza contemporanea, ha saputo 
sviluppare un discorso coreografico personale, rigoroso e non episodico, tanto da divenire un  
punto di riferimento e di crescita per molte Compagnie e coreografi, in Italia e all’estero. 
DANIELE CIPRIANI : per l’alta imprenditorialità con la quale gestisce una delle migliori 
Compagnie italiane e per il particolare interesse che da sempre nutre nei confronti della Grande 
Danza 
 
 


