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Danza Moderna  

Educazione alla Danza  

Nata a Bologna, a 5 anni inizia a praticare la ginnastica 

artistica.  

Dopo qualche anno scopre nella danza la sua vera passione 

e frequenta nelle migliori scuole bolognesi corsi di danza 

classica, danza del ventre e danza moderna nella quale si 

perfeziona. Presso l’IDA di Ravenna frequenta il corso per la 

qualifica insegnanti di modern jazz (direzione artistica di 

Steve La chance) e partecipa a vari stage di modern, 

contemporanea e hip-hop (Claudia Bosco, Emanuela 

Tagliavia, Kris).  

A Riccione approfondisce con Francesco Vitiello ed Elena 

Tronchetti lo studio del modern jazz e della coreografia; 

presso la Scuola di danza Anca Ardelean di Rimini 

perfeziona con Anca Ardelean e Caterina Mantovani lo 

studio della danza classica ed al contempo si dedica, in 

considerazione dell’innata capacità di insegnare e 

coinvolgere i bambini, allo studio della danza propedeutica 

ed educativa, conseguendo il diploma di specializzazione 

nell’educazione alla danza.  

 

L’evidente capacità di trasmettere a bambini e ragazzi la passione per la danza si manifesta con successo 

nelle numerose esperienze come insegnante di Show dance, prima a Bologna poi a Imola dove collabora 

con varie scuole:  

 anno scolastico 2006/2007: scuola primaria Cappuccini di Imola  

 anno scolastico 2007/2008: scuola primaria Rodari di Imola; scuola primaria Chiusura di Imola  

 anno scolastico 2008/2009: “Ideas in action” Centro di Lingue, Cultura e Spettacolo di Imola; scuola 

primaria Zolino di Imola  

 anno scolastico 2009/2010: “Ideas in action” Centro di Lingue, Cultura e Spettacolo di Imola; scuola 

primaria Chiusura di Imola  

 anno scolastico 2010/2011: scuola primaria Chiusura di Imola  

Nel 2010 fonda con altri quattro soci AREA 111, associazione sportiva dilettantistica che ha come scopo lo 

studio e la pratica della danza in tutte le sue forme, di cui è insegnante di Danza Moderna per bambini e 

ragazzi.  

 


