SASHA RIVA
Nato a Fairfax County, Virginia nel 1991, Sasha è cresciuto in Italia.
Nel 2008 si trasferisce ad Amburgo per studiare alla Ballet School di John Neumeier e nel 2011 entra a far
parte della compagnia dell'Hamburg Ballet dove John Neumeier fin dalla sua prima stagione crea per lui
diversi ruoli da solista come il "Balloon Man" in "Liliom" e inoltre Sasha interpreta diverse parti principali e
assoli del repertorio, tra i più importanti: "The Poet" nella "Little Mermaid", "Petrushka" in "Nijinsky" e
"Fratres" in "Duse".
Durante la sua prima stagione con il Balletto di Amburgo nel 2021 Sasha ha ottenuto il titolo di "Giovane
talento promettente" dalla rivista tedesca "Tanz".
Nell'agosto 2016 si è unito al Balletto di Ginevra dove ha danzato opere di diversi coreografi come "Bella
Figura" e "Petite Mort" di J.Kylian, il ruolo di "Romeo" in Romeo e Giulietta" di J.Bouvier e Natalia Horecna
crea su di lui un ruolo principale in "Return to Nothingness".
Durante il suo periodo con il Balletto di Amburgo e il Balletto di Ginevra, ha partecipato a molte tournée
mondiali.
Attualmente Sasha partecipa a numerosi Gala e Festival internazionali eseguendo soprattutto alcune
creazioni sue e del suo collega Simone Repele, così come pezzi di altri coreografi come Marco Goecke, che
sta anche creando un nuovo duetto per Sasha e Simone che sarà presto presentato in anteprima.
Nel 2020, insieme a Simone Repele hanno fondato la loro associazione "Riva & Repele", investendo nella
creazione e rappresentazione delle loro opere e di altri coreografi, danzando accanto a diversi artisti
internazionali.
Sono stati anche definiti "Poeti della Danza".Hanno coreografato ed eseguito il loro primo balletto completo
"Lili Elbe Show" - in cui Sasha interpreta il ruolo di Einar Wegener/Lili Elbe - e selezionati come unica
compagnia straniera dal Centro Coreografico Canal di Madrid dove hanno creato "la Gert".
Altri loro lavori vengono rappresentati in molti luoghi e teatri diversi - per esempio, in Italia collaborano
spesso come ballerini e coreografi con Daniele Cipriani Entertainment.
Nel 2022 sono tra i pochi selezionati a partecipare alla prestigiosa serata coreografica della "Noverre
Gesellschaft" con lo Stuttgart Ballet.

