
Curriculum Artistico Owen Perez Cesar  Danzatore Coreografo

Nato a CUBA il 12/2/1977, dal 2014 cittadino italiano.
Inizia a 17 anni la sua formazione di danza con la compagnia JAGUEY de LA 
UNIVERSITA' DI GUANTANAMO. Nel 1991  consegue la maturità EN PRE 
UNIVERSISTARIO RAFAEL FREIRE A CUBA.

Nel 1995  debutta come danzatore con il Conjunto Jaguei nello spettacolo Raices e 
inizia a partecipare a diversi Festival nazionali a Cuba.

Nel 1996 frequenta un laboratorio di zanze con ballerini cubani del gruppo 
folcloristico nazionale di Cuba. 

Nel 1997 partecipa al tour internazionale nel Festival francese dei Pirenei.

Nel 1998 prende parte al Festival internazionele di Villa Clara a Cuba e ad alcuni 
Festival locali in Spagna e Belgio.

Nel 1999 è in Polonia in cui partecipa ad un Festival internazionale in cui presenta i 
balli voodu in Cuba.
Nel 1999 consegue la laurea in CULTURA FISICA DELLO SPORT presso l'Università 
degli studi di GUANTANAMO.

Dal 1996 al 2000 si esibisce in tutte le province cubane e nei teatri locali ai congressi 
degli studenti latino-americani. Patecipa ad alcuni spettacoli nel locale Tropicana di 
Santiago di Cuba.

Partecipa alle manifestazioni “tribune aperte” con il presidente Fidel Castro.

Nel 2000 diventa professore assistente alla cattedra di “Didattica dello Sport” 
nell'Università di Guantanamo.

Nel 2001 partecipa ad un tour italiano esibendosi con il Conjunto Jaguei in numerose 
piazze, a Roma, Firenze e in Sardegna. 

Dal 2003 vive in Sardegna e nel 2004 inizia a collaborare con la compagnia teatrale 
Theandric come danzatore, attore e coreografo. 

Nel 2007 è coordinatore del progetto per l’integrazione degli immigrati non 
comunitari, finanziato dall’Ass.to del Lavoro della Regione Autonoma della Sardegna, 
“Viaggi nella tradizione per la soluzione nonviolenta dei conflitti”

Nel 2008 insegna danza e cura la coreografia del saggio finale nell'ambito del 
progetto multidisciplinare integrato contro la dispersione scolastica nell'Istituto 
Azuni di Cagliari, finanziato dal Ministero della Pubblica Istruzione, dal titolo 
“Violenza o Nonviolenza. Quali sono le regole del gioco”.  

Nel 2017 prende parte come coreografo  al progetto “Tutti a Iscol@ Linea B1” 
Laboratorio di teatro Nonviolento.



 Per Theandric firma la coreografia e movimenti scenici di diversi spettacoli come 
“Nonviolenza Adesso”,  “Kirikù e Karabà”, “Uomo Massa”, “La storia di Azur e  
Asmar”. La collaborazione continua attualmente. 


