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Residenza : Via La Spezia, 6 int.24 Genova 
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 STUDI E FORMAZIONE : 
 

Si avvicina alla danza alla giovanissima etá di 6 anni e studia danza classica fino a 10 anni per poi passare alla 

ginnastica ritmica ed acrobatica a livello promozionale presso l’associazione sportiva “Borghetto-Toirano” 

ottenendo alcune vittorie nelle discipline nastro e cerchio in competizioni di livello regionale e nazionale. 

 

Dai 15 ai 20 anni studia danza classica fino al raggiungimento del 6° livello 

accademico e frequenta regolarmente corsi di danza Jazz e Moderna presso la scuola 

di Loano “Attimo Danza” di Lorella Brondo (Centre de Danse International Rosella 

Hightowern). Sempre nella stessa scuola frequenta corsi di perfezionamento periodici 

di danza classica con il maestro Odoardo Bordoni e di danza moderna con Gino Labate 

e partecipa a diversi stage con altri maestri di fama nazionale ed internazionale tra cui 

Fabrizio Della Nave con il quale si avvicina per la prima volta alla danza hip hop. 

 

Nel 2006 si trasferisce a Genova e prosegue lo studio della danza classica con la 

maestra Angela Galli (Corso Inseganti Scuola di Ballo Teatro alla Scala) nella sua 

scuola “Danza Luccoli 23”. Sempre nella stessa scuola, studia danza contemporanea 

con Valentina Carlino (Accademia Nazionale di Danza di Roma). 

 

Nel 2008 inizia anche a frequentare corsi di danza classica (5°-6° livello accademico), 

jazz e fisiotecnica con Antonella Castagnino presso la scuola “Il Palcoscenico”. Nello stesso anno consegue il 

diploma di Funk School con la I.D.A.. 

 

Dal 2009 inizia a studiare danza contemporanea con Francesca Frassinelli, hip hop (old e new school) e 

modern jazz con Alessio Mezzavia. 

 

Tra il 2010 e il 2011 frequenta anche corsi di balli caraibici con il maestro Alex Caicedo (Sabor Colombiano) e di 

Tango Argentino con il maestro Luciano Luciani. 

 

Continua il suo perfezionamento tecnico e coreutico frequentando corsi di danza classica, contemporanea e hip 

hop a Genova e partecipando a numerosi stage in tutta Italia. 

 

Dal 2013 segue il corso di Acrobatica per adulti presso la Società Ginnastica Andrea Doria e in seguito alla 

Synergika (Genova). 

 

       Altri maestri con cui ha studiato (corsi e stage): 

 

Jazz, Modern Jazz, Contemporanea 

 

Angelo Monaco 

Emanuela Tagliavia 

Corinne Lanselle 

Mauro Astolfi 

Eugenio Buratti 

Alex Atzewi 

Virgilio Pitzalis 

Christofer Huggins 

              Mauro Zappalá 

              Ganin Loringett 

Alex Imburgia 

Luciano Di Natale 

Francesco Nappa 

Macia Del Prete 

             Classica 
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Marisa Caprara 

Amelia Colombini (docente presso la Scala di Milano) 

Luca Masala (direttore dell’Accademia  Princesse Grace di Monaco) 

Carlo Torre 

Pompea Santoro 

Matthieu Barrucand 

 

Hip-Hop  e Breakdance 
 

Gus Bembery 

Paolo Aloise 

Daniele Baldi 

Kris 

Gabin Nuissier 

Ylenia Rossi 

Laure Cortellemont 

Ana Sanchez (Lollipop) 

Delphine Dey Dey 

Aminata CrazyStyle 

Antoinette Gomis 

Johnny Street 

Loic 

Audrey Bosc 

Sponky 

B-boy Cillo 

Luca Marinaro 

 

 TITOLI e PREMI : 
 

○ 3° classificata nella categoria Assoli Senior Modern al Concorso “DanzaInVerdi” di Genova (2008). 

○ Borse di Studio per le edizioni 2009-2010-2011 del Loano Labat Dance rilasciate da Gino Labate. 

○ Borse di Studio per lo stage Dance InSide rilasciate da Alex Atzewi durante le edizioni 2010 e 2011 del 

Concorso “SiDanza” di San Vincenzo (LI). 

○ 1° premio nella categoria Gruppi Senior Contemporanea al Concorso “Variazioni” di Genova (2011). 

○ 3° premio nella categoria Gruppi Senior Modern/Cont al Concorso “Futura Ballet”di Genova (2011). 

○ 3° premio come coreografa nella categoria Gruppi Juniores Hip Hop al Concorso “Danza Dream” di Genova 

(2012). 

○ 3° premio come coreografa nella categoria Gruppi Baby Hip Hop al Concorso “Genova Arte in Movimento” 

(2012). 

○ 1° premio come coreografa nella categoria Gruppi Under 17 Modern/Contemporaneo al Concorso “P.G.S. 

Nazionale” di Pesaro (2013); 

○ Premio Migliore Coreografia al Concorso “P.G.S. Nazionale” di Pesaro (2013); 

○ 3° premio nella categoria DUO Hip Hop e Borsa di Studio per l’“Hip Hop Summer Camp” al Concorso 

“Genova Arte in Movimento” (2013). 

○ 3° premio come coreografa cat. Gruppi Moderno Under 17 + borse di studio al Concorso “Be Dancer” di 

Genova (2014); 

○ 1° premio come coreografa cat. Gruppi Modern/Contemporaneo Under 17 + borse di studio al concorso 

“P.G.S. Nazionale” di Pesaro (2014); 

○ 1° premio come coreografa cat. Gruppi Moderno Senior + borse di studio al Concorso “Be Dancer” di Genova 

(2015); 

○ 3° premio come coreografa cat. Gruppi Moderno Senior al Concorso “Be Dancer” (2106); 

○ 2° premio come coreografa cat. Gruppi Modern/contemporaneo + borse di studio al Concorso “P.G.S. 

Nazionale” a Lignano Sabbiadoro (2016). 

○ 1° premio come coreografa cat. Gruppi Modern Senior al Concorso “Be Dancer” di Genova (2017); 

○ 2° premio come coreografa cat. Gruppi Hip Hop Junior al Concorso “Be Dancer” di Genova (2017); 

○ 1° premio come coreografa cat. Gruppi Modern Contemporaneo Senior al Concorso “Promenade” ad Acqui 

Terme (2017); 

○ 1° premio come coreografa cat. Gruppi Hip Hop Junior al Concorso “Promenade” ad Acqui Terme (2017); 

○ 3° classificate come coreografa cat. Gruppi Modern Senior + borse di studio al Concorso Nazionale di Danza 

“Città di Rapallo” (2017); 

○ 3° premio come coreografa cat. Gruppi Modern Contemporaneo Senior + 3 borse di studio al Concorso 

Nazionale  “Genova in danza”(2018); 

○ Selezionate tra i vincitori del 12° Concorso Nazionale di Danza " Città di Rapallo" 2017 , la coreografia " La 

ténacité des femmes " , si esibirà al Galà dell' Epifania al Teatro delle Clarisse ( Rapallo); 

○ 1° premio come coreografa cat. Gruppi Modern Senior al Concorso “Be Dancer” (2108); 



○ 3° premio come coreografa cat. Gruppi Hip Hop Junior + borsa di studio al Concorso “Be Dancer” (2108); 

○ 1° premio come coreografa cat. Gruppi  Hip Hop Junior + borsa di studio al concorso “P.G.S. Nazionale” di 

Alassio (2018); 

○ 2° premio come coreografa cat. Gruppi Hip Hop Junior al Concorso “Arte in Moviemento” di Genova (2018); 

○ 2° premio come coreografa cat. Gruppi Hip Hop Junior al Concorso “Be Dancer” di Genova (2019)+borse di 

studio; 

○ 3° premio come coreografa cat. Gruppi Hip Hop Junior al Concorso “P.G.S. Nazionale” a Senigallia (2019); 

○ 1° premio come coreog. Cat Gruppi Hip Hop al Concorso “Chiavari Summer Dance Festival” (2019) e premio 

in denaro+borsa di studio. 

 

 

 ESPERIENZE LAVORATIVE : 

 
Nel 2008 insegna danza moderna nella scuola “L’Ecole” di Genova. 

 

Tra il 2008 e il 2009 é danzatrice e coreografa presso i villaggi turistici “Eden Rock” di Rodi e “Shores Aloha” di 

Sharm El Sheik per l’agenzia ATS. 

 

Nel 2009 insegna danza moderna nella scuola “Il Palcoscenico” di Genova. 

 

Nell’estate 2010 é coreografa presso il Summer Village di Tarquinia per l’agenzia Eventi e danzatrice per la 

coreografa/ballerina  Mabel Melena Soyer (compagnia “Teatro Scalzo”) con cui si esibisce in diversi eventi in 

Italia. 
 

Dall’anno 2010 tiene corsi di danza contemporanea e hip hop presso la scuola “Il Palcoscenico” ed é assistente del 

maestro e coreografo Alessio Mezzavia (Maestro di Danza Moderna e di Hip Hop per l’Ente Italiano Professionisti 

della Danza - FIPD). 

Nel 2011 tiene anche corsi di hip hop presso il Convitto Nazionale “Cristoforo Colombo” di Genova. 

Esperienza dal 2011 al 2014: 

○ danzatrice per il “Balletto di Liguria” del maestro e coreografo Carlo Torre nello spettacolo “Carmina 

Burana” in scena al teatro Verdi di Genova; 
○ danzatrice e assistente del coreografo Alessio Mezzavia nello show di danza e cabaret “Via il cappello, please!” 

(con la partecipazione del duo comico Soggetti Smarriti ed altri artisti della compagnia teatrale Belo Horizonte); 
○ danzatrice e coreografa ospite del Festival Internazionale di Salsa presso il Caribe di Genova (con coreografie 

di danza moderna e hip hop); 
○ coreografa per il concorso “La bella e la voce 2012” per AST Promotion Agency; 
○ lavora come comparsa nello spot pubblicitario di “Asta del Mobile”; 

○ danzatrice ospite per il raduno nazionale di Car Tuning “4° NICE DAY”. 

○ coreografa per la sfilata “Miss Admiral Miramare” presso Palazzo Miramare di Genova per AST Promotion 

Agency (2014). 

 

Dall'anno 2012 tiene il corso di danza moderna e dal 2016 corsi Hip Hop presso l'A.S.D Palauxilium (Aux Dance) di 

Genova. 

 
Dal 2013 al 2016 insegna danza contemporanea presso la scuola “Obiettivo Danza” di Simona Boninsegni e hip hop 

presso “Studio Danza 91” di Cristina Romanato. 
 

Ha frequentato il corso di formazione biennale per insegnate di danza classica, jazz e contemporanea (UISP). 
 

Ballerina e coreografa nel videoclip per il gruppo musicale “Popular Chic”. 

 

Co-coreografa e danzatrice della crew In2TheBeat e del relativo progetto di formazione, ricerca e produzione coreutica 

In2TheBeat LAB (facebook/In2TheBeat LAB). 

 

Ballerina nello spettacolo “Andar per mare” in occasione della 23ma edizione del trofeo “Bombola d’oro” di 

Portofino (2019) per lo “Studio Festi”. 


