
 
 
 

 

WAYNE McGREGOR  

 

Wayne McGregor CBE (Commander of the British Empire) è un coreografo e regista britannico. È 
Direttore Artistico dello Studio Wayne McGregor, un centro creativo che allarga i confini 
dell’intelligenza fisica attraverso la danza, il design e la tecnologia. Il lavoro di Wayne è radicato 
nella danza, ma racchiude una varietà di generi tra i quali la tecnologia, l’arte visiva, il cinema, 
l’opera lirica e la formazione, oltre alla Company Wayne McGregor, la sua compagnia di danza.  
 
Lo Studio Wayne McGregor sostiene una rete eclettica di creativi, compresi danzatori, scrittori, 
compositori, coder, scienziati e ingegneri informatici. La sede è a Here East nel Queen Elizabeth 
Olympic Park, ed è stato progettato per stimolare la creatività e l’espressione artistica. 
 
Wayne McGregor è Coreografo in Residenza al Royal Ballet, dove le sue produzioni rielaborano il 
linguaggio classico. È professore di Coreografia al Trinity Laban Conservatoire of Music and 
Dance. Detiene un Dottorato Onorario in Scienze dalla Plymouth University e un Dottorato 
Onorario in Lettere dalla University of Leeds. Nel 2017 gli viene conferito una Fellowship Onoraria 
della British Science Association. Nel 2019, è stato nominato Dottore Onorario della UAL e della 
University of Chester.  
 
Le opere di McGregor fanno parte del repertorio di compagnie di danza di tutto il mondo, fra i 
quali il Balletto dell’Opéra di Parigi, Alvin Ailey, New York City Ballet, Bolshoi Ballet, Royal 
Danish Ballet e San Francisco Ballet. Ha coreografato per il teatro, l’opera e il cinema (Harry Potter, 

Sing, Maria Regina di Scozia, la serie di film Animali fantastici), la moda (Soma per COS, Gareth Pugh 
a Londra e alla Settimana della Moda di Parigi, Nick Knight per SHOWstudio), per campagne 
pubblicitarie (Selfridges, Boots No 7) e per la televisione. 
 
Ha vinto numerosi premi tra i quali quattro Critics’ Circle National Dance Awards, due Time Out 
Awards, due South Bank Show Awards, due Olivier Awards, un Prix Benois de la Dance e due 
Golden Mask Awards. Nel 2011, McGregor è nominato Commendatore dell’Impero Britannico per 
Servizi alla Danza.  

 

 

 

 

 


