
Riccardo Borsini 

Danzatore professionista dal 1986 presso le fondazioni lirico-sinfoniche 
ed anche performer nelle maggiori compagnie italiane di danza, musical, 
commedia musicale operetta, opera . La sua ampia esperienza teatrale e 
televisiva, nonché la sua spiccata versatilità lo ha portato ad assumere 
anche i ruoli di capo balletto, direttore di scena, coreografo, assistente 
alla regia presso: Compagnia Sicilia Teatro, Compagnia della Rancia, 
Canale 5 .

Inizia la sua carriera in qualità di danzatore presso il Teatro dell’Opera di 
Roma, Teatro Massimo Bellini di Catania,  Teatro Giuseppe Verdi di 
Trieste, nel corpo di ballo ed in qualità di solista e primo ballerino 
interpreta ruoli dal repertorio classico del balletto e della danza 
contemporanea dei coreografi Vladimir Vassiliev, Massimo Moricone, 
Rubèn Celiberti, David Allan, Luciano Cannito, Mauro Bigonzetti, Serge 
Manguette, Tuccio Rigano, Gloria Pomardi, Sandhya Nagaraja.
Nell’Operetta è nei cast di trentacinque tra i titoli più famosi del 
repertorio dal 1994 al 2008, con i registi Gino Landi, Ivan Stefanutti, 
Damiano Michieletto, Maurizio Nichetti 
Nel teatro di prosa è nel “Così è se vi pare” di Mauro Bolognini, con Alida 
Valli Con Claudio Baglioni è danzatore e corista, nel tour Rosso con la 
regia di Pepi Morgia.
Come assistente alle coreografie affianca Roberto Croce a Canale 5, 
Fabrizio Angelini nel Borghese Gentiluomo di Massimo Venturiello e 
Cristian Ruiz ne “l’Acqua cheta” di Sandro Querci.
In qualità di direttore artistico e tecnico realizza l’evento “fall winter 
2012” per Arena swim wear. 
Come performer e capo balletto in compagnia della Rancia dal 1998 è 
accanto a Saverio Marconi e Fabrizio Angelini, e cantante e danzatore al 
teatro Sistina con Pietro Garinei e Gino Landi, e Gigi Proietti.
Il più recente impegno professionale 2015/17 è legato al regista ed 
interprete Sandro Querci per il quale, nelle commedie musicali “Il 
cappello di paglia di Firenze” e “Polvere di stelle”, firma le coreografie, 
per la stagione 2018/19 è assistente alla regia e coreografie per Elena 
Ronchetti con il musical “Dreamer” presso il teatro del parco tematico di 
Oltremare a Riccione.

Svolge attività di insegnante di danza e direttore artistico.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 


