
Massimo Savatteri 
 

Danzatore e coreografo italiano, si avvicina alla 

danza da ragazzo. Comincia 

fin da subito a frequentare diversi stage di Classico 

(con maestri del calibro di Victor Litvinov, 

Margarita Trajanova, Mariel Stefanescu), Modern 

e Lyrical Jazz (con Matt Mattox), Contemporaneo, 

 Afro, Repertorio Classico e Moderno, Tip  tap e 

Funky, i quali gli permettono di vincere una borsa di 

studio presso la scuola di Renato Greco dove 

acquisisce il diploma nei metodi Rad e Vaganova. 

Il suo interesse per Video Dance e Hip Hop, in 

particolar modo per il New Style/Street Jazz (o L.A. 

Style), si sviluppa un po' più tardi. Ha studiato con 

alcuni tra i pionieri della cultura Hip Hop, come Mr Wiggles, Suga Pop e Brian Green. House 

Dance con Babà, Video Dance con Sheryl Murakami e New Style/Street Jazz con Luam e 

Marty Kudelka. 

 
 
 

Lo stile di Max 
rappresenta dunque una vera e 

propria fusione di culture. 

 

Il respiro delicato della danza 

classica è contaminato a tratti da un 

groove funk e reso particolare 

dall'isolazione e dalla pulizia dei 

movimenti acquisite con le tecniche 

HipHop. Il rapporto con l'aria 



e lo spazio circostante è molto forte, come anche la ricerca dell'incastro con gli altri corpi. Max è 

infatti molto affascinato dalle tecniche Contact, come dimostrano soprattutto i suoi ultimi lavori. 

Le sue proposte formative si concentrano su un approfondimento della tecnica (sia per quanto 

riguarda le classi di Modern e Lyrical Jazz che per quando riguarda Street Jazz /HipHop New Style) 

atto a migliorare le possibilità di linguaggio del ballerino e a facilitare l'utilizzo della stessa 

all'interno di sequenze funzionali alla lezione. 
 
 

 

 

L'ecletticità del suo percorso artistico, ha quindi portato Max allo sviluppo di uno stile personale e 

unico e di una versatilità tale da permettergli di lavorare in diversi campi del mondo dello 

spettacolo: teatro, televisione e cinema, dapprima come danzatore e poi come coreografo. Le 

collaborazioni con i grandi nomi e coreografi della tv e non, sono diverse: da Raffaella Carrà a 

Lorella Cuccarini e poi Luca e Paolo, Adriano Celentano, Valeria Marini, Sergio Japino, Steve 

Lachance, Marco Garofalo, Michèle Assaf, Mauro Mosconi, Franco Miseria... 

 

Come insegnante, invece, Max ha lavorato per ben 9 anni presso il M.A.S. (Music, Arts  and  

Show Academy, Milano), per 2 anni presso l'Accademia di Franco Parenti (sotto la direzione 

artistica di Susanna Beltrami), l'Academie Internationale de la Danse (Parigi) e il C.F.A. 

(Centro di Formazione Artistica, Genova ) di Luca Bizzarri. Ha poi tenuto molti stage/workshops 

presso Armonique (Parigi), Pineapple, DanceWorks, London Ballet Studio (Londra), l'Opus 

Ballet di Rosanna Brocanello e Daniel Tinazzi a Firenze e tante altre scuole/accademie in giro per 

l'Italia. 

 

Sono diverse le coreografie di spettacoli prodotti dal M.A.S e l'A.I.D. di Parigi che portano la 

sua firma. Da ricordare, soprattutto, quelle per i musical: Winx Power Music Show e Scooby- 

Dooh di produzione WARNER BROS. 



Spesso viene anche contattato per partecipare, in veste di maestro e giudice, a svariati concorsi sia a 

livello nazionale che internazionale: di recente ha preso parte all' Internnational Dance & Music 

Festival Riviera (produzione anglosassone), al Primo Concorso Coreutico Piero della Francesca e 

alla 18a edizione del concorso BariDanza. 

 

Nel 2013 Max ha iniziato una stretta collaborazione con 

l'organizzazione Firenze&Danza e grazie ad essa e alla 

collaborazione del cantautore Francesco Cofone,  ha 

cominciato il cammino verso l'apertura di una nuova accademia 

di Danza e Musica, che porta il nome di La Chiave, proprio a 

Firenze (di cui diverrà il direttore artistico del settore Danza). 

 
 
 
 

Compagnia OKULT 
 
Nel 2009 Max ha creato Okult (Other Knowledge Underneath Lower 

Theory), una compagnia di danza che, oltre ad organizzare spettacoli, 

si occupa di proporre un progetto didattico/ formativo alle scuole. 

Okult fonde due mondi, due stili di vita, due culture, due arti 

diverse: la Danza e il Teatro (movimento e recitazione). Propone, 

dunque, lezioni di HipHop (Popping, Locking, Street Jazz/New 

Style), Modern/Lyrical Jazz, Teatro Danza, Recitazione, 

Interpretazione Teatrale per ballerini, Canto e l'eventuale 

preparazione dei candidati a provini e audizioni. I corsi si strutturano in piccoli workshop a 

cadenza mensile o in lezioni settimanali e prevedono la rotazione di diversi insegnanti anche esterni 

che, grazie al proprio bagaglio culturale e alla professionalità raggiunta, permettono una 

preparazione più completa e ampia a seconda delle esigenze dell’allievo. 



 

 

 
 
Hanno lavorato per Okult danzatori come Natalia Vallebona e Luca Alberti (Danza 

Contemporanea); Demian Troiano, Jacopo “HironIde” Benzi e Simone Sistarelli (Popping e 

Locking); Dario “Bboy Cillo” Laboccetta (Breaking); Francesco “Bboy Sparta” De Luca 

(HipHop/Hype) e Alessio ”AlexStreet” Lovisetto (House). 

 

Molto importante, se non fondamentale, è indurre lo sviluppo dell'attitudine 

all'improvvisazione, elemento fondante degli spettacoli firmati Okult. 

Viversi il proprio movimento è essenziale, riuscire a portare sé stessi in scena sempre, a 

prescindere dallo stile con cui si sceglie di interpretare un determinato brano, un suono, 

una parola o un sentimento, è il vero messaggio che Max intende divulgare con lo sviluppo di 

questo progetto. 

 

In quanto direttore artistico, è 

Max che provvede 

all'organizzazione di stage ed 

eventi Okult 

per i quali è sempre in cerca di 

danzatori validi e preparati con cui 

collaborare. 

 
 
 
 
 
 



Ultime coreografie realizzate: 

• ANDATA E RITORNO – uno spettacolo incentrato sulla ricerca dei cinque sensi 
attraverso un incubo e il relativo risveglio. (in continua evoluzione). 4 ballerini 1 attore. In 
questo spettacolo  i sensi dell'uomo e della vita prendono il sopravvento e i ballerini 
cercano di portare sul palcoscenico con gesti e parole i diversi significati di ognuno. 
Vengono presi di esempio diversi sensi e valori: il ricordo -la fiducia-la concretezza-l 
equilibrio-la liberta-la coscienza-il superamento. Attraverso questi sensi ripercorriamo la 
vita dell'uomo e le varie tappe che esso può oltrepassare con la forza tutte le difficoltà e le 
malizie del mondo incontrando poi la perdizione  arrivando infine al superamento di tutto 
ciò e  alla verità dell'animo. REGIA E COREOGRAFIA MAX SAVATTERI 

 
• APPUNTI DI VIAGGIO - 1 attore 4 ballerini. Un foglio  e una penna bastano per mettere 

nero su bianco quello che si sta osservando per strada, durante un viaggio, senza pensare a 
nulla. Immaginando di essere in un prato sdraiati a guardare  il cielo liberi senza pensieri i 
ballerini riportano queste sensazioni leggere e magiche con i loro movimenti altrettanto 
leggeri e delicati. 
REGIA E COREOGRAFIA MAX SAVATTERI  
 

• Passione – spettacolo d’inaugurazione della scuola Music Ballet di Genova 2011 
 

• I COLORI - Teatro della Tosse (Genova) - spettacolo incentrato sull’apparenza. 
personaggi e interpreti  6, 5 ballerini  1 attore. Uno sfondo bianco viene attraversato da 
macchie di colori, da 5 colori diversi. Questi sembrano subito distaccati tra loro ma alla 
fine sono tutti collegati. Ogni colore è un personaggio con un significato differente. I 
ballerini affrontano il tema che colpisce i ragazzi del nuovo millennio, sempre incastrati 
nel bivio tra piacere e dovere senza sapere da che parte andare. Si lascia il pubblico con 
una domanda "davvero cio che vediamo e come lo percepiamo?". REGIA E 
COREOGRAFIA MAX SAVATTERI  
 

• “L’apparenza” stage in occasione dello spettacolo I COLORI.  
 

• ANDATA E RITORNO 
• La danza  “Nuda”, la danza “spogliata” da qualsiasi definizione. Un incontro per conoscere 

la danza nella sua semplicità, presso la Biblioteca Berio di Genova. 
 

• ASCOLTA IL SILENZIO - 2 danzatori 1 attore. Attimi di vita colorati, disegnati  e non da 
un istinto naturale di voler vivere il proprio essere libero. REGIA E COREOGRAFIA 
MAX SAVATTERI. 

 
• THE END IS NOW - La Claque in Agorà (Genova) - primo saggio a tre mesi dall'inizio 

dei corsi. Non si tratta di un saggio comune, ma di un vero e proprio spettacolo "work in 
progress" con testo alla mano. Il pubblico si troverà all'interno di un centro di recupero per 
la "normalità", dove un gruppo di esperti – gli insegnanti di OKULT – aiuteranno i 
pazienti – gli allievi – a curarsi da quel tipo di normalità  imposta dal contesto sociale, che 
blocca le emozioni e obbliga l'individuo a comportarsi in un certo modo. Gli esperti, 
attraverso sedute, terapie o semplici cure, accompagneranno i pazienti ad una maggiore 
consapevolezza di sé stessi. 

•  TOGLI LA MASCHERA - Teatro San Giovanni Battista - esibizioni delle compagnie di 
danza contemporanea/hip hop emergenti, in occasione della presentazione del nuovo 
spettacolo “I miei vizi”. I selezionati verranno suddivisi in 2 o 3 per serata ed avranno, 
oltre alla possibilità di esibirsi, anche quella di tenere un workshop durante le giornate in 
cui lo show avrà luogo. 



 
• PARLAMI DI TE - Selezione compagnie per giovani talenti. All'interno della giornata 

oltre alla rassegna serale, ci sarà a disposizione un ora per le prove palco, e uno 
stage/audizione GRATUITO proposto da OKULT per poter selezionare un massimo di 30 
persone per una seconda scrematura successivamente, in data da definirsi. 

 

 

Per eventuali approfondimenti su Max Savatteri e/o Okult consultare le seguenti pagine web: 

• https://www.facebook.com/okult 

• http://www.youtube.com/user/OKULTtv 

• https://www.facebook.com/pages/Max-Savatteri/167453129978846 

• http://www.youtube.com/channel/UCdELWxk8F258ezEkXS5Y7xQ 

• http://www.youtube.com/user/MaxSavatteri 
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