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Vassilis Polizois è nato a Pirgos, in Grecia, il 9 Marzo 1961. Ha studiato Psicologia 
all’Università di Roma “La Sapienza” ed insegna le danze greche in Italia e all’estero. E' 
membro del "Conseil International de la Danse"  -  UNESCO e del "International 
Organization of Folk Art". Fondatore e Presidente dell'Accademia Ellenica per le 
Culture e le Arti nel Mediterraneo con sede a Roma. 

Iniziato alle danze dal padre (danzatore), ha studiato le danze greche e le tradizioni 
popolari all’Istituto Nazionale del “Likion Ellinidon” in Grecia. Dal 1981 al 1985 ha tenuto 
numerosi corsi di danze greche a Roma. Nel 1985 si trasferisce a New York per 3 anni 
dove lavora come insegnante, coreografo e primo danzatore al “Greek American 
Folklore Society” con numerosi spettacoli a New York, New Jersey, California, 
Washington D.C., Florida, Montreal etc. Ha insegnato le danze anche alle scuole superiori 
di “St. Andrea” – Babylon L.I. e “St. Nicolas” – New Jersey. 

Nel 1987 ha condotto una trasmissione radiofonica in lingua greca al Channel 57 in New 
York. Ha insegnato le danze greche in corsi e seminari residenziali presso “Ethnic Art 
Folk Center” di New York. Numerosi gli articoli pubblicati sulle tradizioni popolari greche 
nella rivista americana “Laografy”. Nel 1988 era il coreografo e primo danzatore allo 
spettacolo di Gran Gala, in onore del candidato Presidente degli Stati Uniti Michael 
Doukakis al Crystal Palace di New York.   

Ritorna in Italia e fonda il suo gruppo di danze con il quale partecipa in numerosi spettacoli 
e programmi televisivi nelle reti pubbliche e private. Continua le sue ricerche sulle 
tradizioni popolari e pubblica diversi articoli su riviste specializzate in Grecia, ottenendo 
vari riconoscimenti. Scrive il libro “La danza greca ..ieri ed oggi”. Insegna in corsi annuali 
(principianti, intermedi ed avanzati) a Roma e Trieste e cura numerosi seminari in Italia e 
all’estero. Nel 2004 ha partecipato con il suo gruppo al Festival Internazionale di Douz, in 
Tunisia, come unico gruppo europeo, all’incontro delle popolazioni del deserto. Nel 2006 
fonda il gruppo musicale “Rebetiki Afassia” (di 5 elementi) e presenta in vari teatri in 
Italia il percorso musicale della musica greca “Rebetico” dalla sua nascita (1900) ad oggi, 
utilizzando i strumenti musicali tradizionali del Rebetico. Per Aprile 2007 ha ricevuto l’invito 
per partecipare al Spring Folk Festival di Sofia in Bulgaria. 

 


