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Inizio dello studio della danza classica e modern con l’insegnante proveniente 
dall’ accademia di danza d Roma Cleofe Frezza ((1990-1993) 

Proseguimento degli studi di danza classica metodo Vaganova presso la scuola 
Momento Danza di p.zza Sabaudia con l’ insegnante Marzia Cafazzo con esame 
biennale presieduto da giuria composta da nomi importanti della danza classica 
e moderna e partecipazione a vari stages con insegnanti di fama internazionale: 

1993 - Stage di danza di carattere con Micha Berkut   

2000 - Stage di Danza Classica con Ludmil la Safronova , 
           Insegnante della scuola “Vaganova Ballet Accademy” 
           di San Pietroburgo 
 
2004 - Stage di Danza Classica con Ir ina Chistyakova , 
           Insegnante Internazionale già Prima Ballerina Etoile 
           del Teatro Marijnskij di San Pietroburgo 
 
2010 - Stage di Danza Classica con la ballerina Anbeta Toromani 
 
 
Studio della danza moderna e contemporanea nella stessa scuola prima con 
l’insegnante Monica Ianuario e poi con l’ insegnante Valeria Mossi con 
partecipazione ai seguenti stages di danza modern jazz/modern/contemporanea: 
 
2005 - Stage di Modern Jazz con Michele Oliva , 



            Ballerino e Coreografo televisivo 
 
2007 - Stage di Modern Jazz con Amanda Key , 
            Ballerina e Insegnante Internazionale 
 
 
2009 - Stage di Danza con Diego Salter ini , 
           Ballerino, Coreografo e Direttore Artistico 
           del “DNE - Dance Now! Ensamble” di Miami 
 
2010 - Stage di Danza Moderna con Roberta Fontana 
           Ballerina Coreografa e Insegnante di livello Internazionale 
 
Partecipazione a spettacoli di beneficenza per i Bambini del Ruanda, 
Emergency, Aisla, Tuttiperuno onlus, Soleterre onlus, l’ associazione Casa della 
mamma, l’ associazione Peter Pan onlus e l’ associazione Missione Effatà onlus 
 
Partecipazione a saggi spettacolo nei maggiori teatri romani: 
 
1996 - Teatro Greco: “Pinocchio” - balletto 
             
1998 - Teatro Greco: “Cenerentola” - balletto 
 
2000 - Teatro Orione: “Alice e i Giocolieri della Scatola Rotonda” - balletto 
 
2002 - Teatro Orione: “Evviva la Danza” e 
           “L’incredibile avventura di Tobia spaventapasseri senza paura” - balletti 
 
2004 - Teatro Olimpico: 
           “Il Mago di Oz”, “I Quattro Elementi” e “La Tela” - balletti 
 
2006 - Teatro Olimpico: “Cenerentola” e “La Grande Mela” - balletti 
 



2008 -  Teatro Ambra Jovinelli: 
            “Il Pittore e la Farfalla” e “Il Diario Segreto” - balletti 
 
2010 - Teatro Greco:  20 Anni!” - per festeggiare i primi 20 anni di attività 
 
 
Conseguimento del diploma di danza classica presso il Teatro Olimpico di Roma 
con esecuzione del 3° atto del Don Chisciotte e affiancamento nel pas de deux 
del primo ballerino del Teatro dell’ Opera di Roma Damiano Mongelli. 
  
Proseguimento dello studio della danza classica con il maestro del Teatro dell’ 
Opera G. Rosati metodo francese  e italiano. 
Studio della danza moderna presso la scuola Danzaincontro diretta da Franco 
Miseria con: 
- Giorgio Napolitano, ballerino e insegnante di fama internazionale 
- Francesca Casanova, ballerina televisiva e teatrale 
- Mauro Astolfi presso il Daf 
- Roberta Fontana presso il Daf 
- lezione di danza classica con Denys Ganio maitre de ballet e etoile 
internazionale presso la Maison de la danse di Roma  
 
Partecipazione al corso tenuto da Marit Bech ed Alek Shedlash (coreografo 
delle olimpiadi) sul metodo Vaganova presso il centro danza Tersicore (Marano 
di Napoli) diretto da Tiziana Lanzaro con rilascio di attestato dell’ Accademia 
Russa Vaganova 
 
 
Studio della salsa cubana. 
 Partecipazione a Manifestazioni e concorsi Nazionali quali: 
 
-Expression 26, 27 e 28 febbraio 2010 a Firenze 
 
2004 - “Danza sotto le stelle” 



 
2005 - Roma: “E-Novaction” 
 
-Gare regionali di balli latino-americani a Perugia (FederCaraibe) 2007 
 
 
Esperienze Professionali: 
 
Insegnamento della danza classica e moderna a ragazze e bambine presso l’ a.s. 
Body Planet di Roma dal 2008 ad oggi, esperta coreografa e preparatrice saggi 
di fine anno, esibizioni presso locali e piazze per manifestazioni  di vario genere 
tra cui: 
-manifestazione a cura dell’ ass. Terraalta “ il gusto e lo spettacolo in piazza” 
presso Piazza dell’ Immacolata (San Lorenzo, Roma) con esibizione delle mie 
allieve  nei giorni 12 e 13 giugno 2010 
 
Esibizione allieve presso il locale Rueda Latina di Roma  
 
Coreografa nel Musical Pinocchio presso il Camping Village Santa Maria di 
Leuca come aiuto animazione 
 
Insegnante presso la scuola G.Rossini di Roma, bambine dai 3 ai 13 anni 
Insegnamento della danza a bambini diversamente abili 
Insegnamento gioco danza. 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

   

 

	  


