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BALLERINA,PERFORMER AEREA,TRAMPOLIERA
Formazione professionale
Diploma di maturità liceo socio psicopedagogico (100/100)
1997- inizia gli studi dei balli latini,liscio e standard partecipando a campionati regionali e nazionali,qualificandosi ai
primi posti
2001-inizia gli studi di danza classica e moderna presso scuole private,partecipando a concorsi,festival,vincendo borse
di studio.
2010- vincitrice di una borsa di studio(della durata di un anno) presso il MAC/ A.I.D. (associazione italiana danzatori)
in Roma, Frequentando il C.A.P. (corso avviamento professionale) studiando con maestri di fama internazionali
Lavori svolti
2016/2017
-coreografa e ballerina per lo spettacolo “ALLA LUNA” del circo bianco,un circo contemporaneo ,in scena all'
Atlantico di Roma
-ensamble per il secondo anno di tournée del musical “la febbre del sabato sera”regia Claudio Insegno
coreografie di Valeriano Longoni
-ballerina e coreografa per la finale di Coppa del mondo di tiro dell arco allo stadio dei marmi di Roma in
diretta su raiSport
-ensamble tour estivo “la febbre del sabato sera”regia Claudio Insegno coreografie Valeriano Longoni
-ballerina per rai radio 2 al centesimo giro d italia
-ballerina/performer aerea per spettacolo “Dedicato” regia di Franco Miseria

-ballerina film di e con jerry cala coreografie di saverio ariemma
-ballerina per evento rai "tra roma e il cielo" regia giampiero solari coreografie daniel erzalow
-ensamble per il musical "saturday night fever" regia claudio insegno coreografie valeriano longoni
2015
-coreografa e ballerina per lo spettacolo"CIRCO BIANCO" prodotto dalla fg maanagement,in scena al teatro
atlantico di roma dal 6 dicembre e in tour in vari teatri
-corpo di ballo nello spettacolo "DEDICATO",regia e coreografia di Franco Miseria
-coreografa per il musical"CAPITAN KUK" dall omonimo cartone animato trasmesso su rai yoyo,scritto e
prodotto da Mariateresa Carpino ,regia di Bruno Tramice
-ballerina per spot MISSONI ,regia Paolo Sorrentino

-coreografa delle cheerleaders delle squadre calcistiche della Roma,Bologna,Fiorentina
-Corpo di ballo “L’ANNO CHE VERRA”, in diretta su rai 1, coreografie Marco Garofalo
-Ballerina per la fiction “ BACIATO DAL SOLE” ,coreografie Guido Silveri
2014

-Summer tour "MADE IN SUD" dalla trasmissione di rai2 prodotta dalla tunnel.di Napoli(corpo di ballo)
-tournee estiva "SE AMORE E'" di Sal Da Vinci,regia e coreografia di Gino Landi(corpo di ballo)
-Corpo di ballo dei musical al parco dei divertimenti "Rainbow magicland" produzione Clemente Zard,coreogracia di
Cristina Arro' e Marco Chiodo
-Corpo di ballo nello spettacolo musicale”SE AMORE E’” di Sal Da Vinci,regia e coreografia di Gino Landi
-Corpo di ballo nella trasmissione “SOGNO E SON DESTO” di Massimo Ranieri,in onda su rai 1 in prima
serata,coreografie di Bill Goodson ,

2013
-tourneè dello spettacolo"Canto perché non so nuotare…da 500 repliche" di Massimo Ranieri,coreografie Franco
Miseria,come ballerina.
-tourneè della commedia musicale "Un giorno da signora"con Marisa Laurito e Giuseppe Zeno. Elaborazione teatrale
di Riccardo Manao,regia e scene di Bruno Garofalo,musiche di Nicola Piovani,coreografie di Enzo Castaldo.
-Posa per il calendario Triunfo ,noto marchio che vende e produce abbigliamento,scarpe, accessori e gadget per la
danza.
- spettacolo teatrale" Made in Sud" prodotto dalla tunnel,coreografie di Nike Orilio;
2012
- Musical "Aria di Napoli" ,diretto da Massimo Abbate ,scritto da Francesco Caccavale e Libero Abate,come ballerina.
- Matinèe "canto di natale" ,regia Claudio Meloni,coreografie di Carlo Scardovi ,come balleina.
- Spettacolo musicale "Beato tra le donne" con Lello Pirone,regia Leonardo Ippolito,coreografia Daria Benedetti,in
qualità di ballerina e cantante
-Videoclip "Passo alla tua amica"del cantante rap Marco Zuli ,in qualità di ballerina
- Videoclip "A noi va bene così"di Ivan Granatino,in qualità di ballerina
-Evento lottomatica diretto da Gigio Pasta,Coreografie Claudio e Paolo Ladisa
- Corpo di ballo presso il parco acquatico "MOREA PARK" sito in Canicattì(AG) ,direzione artistica di Roberto
D'Urso,coreografie di Roberto D'Urso
-Tourneè dell’ opera lirica SALOME di Richard Strauss con la regia di Manfred Schweigkof ler con la whycompany di
Valentina Versivo
- Opera musicale "PENSO CHE UN SOGNO COSI'.." con Gianni Nazzaro,regia Enzo Avolio,coreografie Fabrizio
Mainini,musiche Pinuccio Pirazzoli

-Canale 5,trasmissione GRANDE FRATELLO 12, ; coreografie Fabrizio Mainini;
-Ballerina ospite nel programma televisivo ITALIA MUSICA FESTIVAL,in onda su GOLD SAT (sky) e GOLD TV
ITALIA (digitale terrestre)
-Corpo di ballo nel film di Antonio Albanese "Tutto tutto,niente niente" ,coreografie di Monica Mangoni, diretto da
Giulio Manfredonia e prodotto dalla Fandango di Domenico Procacci con Raicinema
-Ballerina solista nello spettacolo "IMMAGINARIO DELLA MEMORIA-LETTURA DI POESIE DI POETI
RUSSI",riduzione ed adattamento di Antonio Cascio.
-Ballerina ospite al galà di Spoleto con coreografie di Giacomo Molinari.
2011
-Spettacolo "I DUE MONDI" con la
compagnia nazionale del balletto, diretta da Vinicio Mainini e Giacomo
Molinari,e la partecipazione di Kosè Perez.
-Musical "Nightmare before Christmas" regia Federico Malafronte ,produzione Marco Venza .

.

