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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 Città di Bolzano 
“Premio&Excellent” 2009 
 

•  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 al Concorso Internazionale 
“Robocup”2013 (Pescara) 
 

• 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) 
 

 
 


